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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,03 e viene sospesa dalle ore 18,08 alle

ore 16,30, per mancanza del numero legale.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno prece-

dente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono

riportate nel Resoconto stenografico.

STIFFONI (LNP). Chiede di conoscere l’esito della votazione, tenu-
tasi nella seduta antimeridiana, per l’elezione di un componente del Con-
siglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. Il Presidente Schifani comunicherà più tardi l’esito
della votazione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 feb-
braio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplifica-
zione e di sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il Governo ha
posto la questione di fiducia sull’emendamento 1.900, interamente sostitu-
tivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione.

AZZOLLINI (PdL). In qualità di Presidente della Commissione bi-
lancio esprime un parere di nulla osta sui profili di copertura dell’emen-
damento.
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla questione di
fiducia.

CAGNIN (LNP). Il Governo in carica prosegue la strada imboccata
con il decreto salva Italia e con il decreto sulle liberalizzazioni: a colpi
di provvedimenti d’urgenza che strozzano il dibattito parlamentare, si in-
troducono norme che peggiorano la qualità della legislazione e appaiono
incapaci di semplificare le procedure per cittadini e imprese e di rilanciare
l’economia. Il provvedimento in esame prosegue nel solco del centralismo
e della politica dell’inasprimento fiscale, anziché condurre una seria lotta
agli sprechi.

LANNUTTI (IdV). L’Italia dei Valori non può votare a favore di un
provvedimento che nasconde una stangata fiscale a danno delle famiglie.
Fin qui la cura Monti ha comportato aiuti alle banche, che non vengono
nemmeno chiamate a dare conto della mancata erogazione del credito a
famiglie e imprese dopo il prestito di 250 miliardi concesso dalla BCE.
L’Esecutivo degli ottimati ha garantito le rendite finanziarie, ha aumentato
la pressione fiscale sui redditi medio bassi con l’IMU e le accise sulla
benzina, ma ha risparmiato i grandi patrimoni e i compensi dei manager.

SPADONI URBANI (PdL). Voterà a favore di un provvedimento che
favorisce lo sviluppo, migliora la competitività delle imprese, attira gli in-
vestimenti esteri e migliora la qualità della vita dei cittadini. Particolar-
mente importanti le norme sulla digitalizzazione, che chiamano in causa
grandi interessi, e sull’innovazione tecnologica e la ricerca, che si propon-
gono tra l’altro di migliorare l’accesso ai fondi europei. Non può non os-
servare tuttavia che il Governo si comporta come se il bicameralismo
fosse già stato superato: si augura quindi che l’accordo sopraggiunto ieri
tra i leader delle forze che sostengono il Governo sulle modifiche costitu-
zionali e della legge elettorale acceleri il ritorno alla sovranità della
politica.

VALLI (LNP). Le semplificazioni sono necessarie per le famiglie e le
imprese, ma mentre si allentano alcuni oneri burocratici, i provvedimenti
del Governo impongono vincoli e gravami sull’agricoltura, un settore già
in crisi e messo a dura prova dal rincaro dei carburanti e dall’IMU. Tale
imposta andrà rivista prevedendo tassazioni diverse per gli immobili non
più funzionali allo svolgimento di attività agricole. È indispensabile pro-
cedere alla dismissione dei terreni demaniali a vocazione agricola non uti-
lizzabili per altri fini istituzionali con diritto di prelazione per i giovani
imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiesti. Le risorse derivanti
da tali operazioni andrebbero poi destinate alla riduzione del debito pub-
blico dello Stato e degli enti locali o a al fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato.
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Presidenza del presidente SCHIFANI

Votazione per l’elezione di un componente del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa (Votazione a scrutinio segreto con il si-

stema delle urne aperte)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto
luogo la votazione a scrutinio segreto, mediante schede, con il sistema
delle urne aperte. Comunica che è risultato eletto a componente del Con-
siglio di Presidenza della Giustizia amministrativa Antonio Marotta.

PORETTI (PD). Non è stato possibile reperire informazioni sul can-
didato indicato e risultato vincitore. Le nomine per ruoli di tale rilevanza
non possono essere affidate a procedure cosı̀ poco trasparenti.

PRESIDENTE. La Presidenza ha avuto modo di verificare il possesso
dei requisiti da parte del candidato, che è stato componente del CSM; ad
ogni modo per le future nomine si rifletterà sull’opportunità di distribuire
una nota informativa sui candidati. Stigmatizza la presenza, su due schede
utilizzate per la votazione, di espressioni ingiuriose nei confronti del Pre-
sidente del Senato e del Presidente del Consiglio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194
e della questione di fiducia

BASTICO (PD). Dopo un’attività ultradecennale e non sempre coro-
nata da successi del legislatore italiano in materia, oggi forse occorrerebbe
semplificare la stessa normativa in tema di semplificazione. In materia di
controlli, l’azione della pubblica amministrazione dovrebbe essere coordi-
nata, per evitare sovrapposizioni, ed essere imperniata, più che sulle pro-
cedure, sul perseguimento effettivo del bene comune: va comunque man-
tenuta la regolamentazione vigente per i controlli per la sicurezza della fi-
liera alimentare, per la tutela dell’ambiente, del patrimonio storico e archi-
tettonico e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Vanno allentati i vincoli
del patto di stabilità interno per elevare la sicurezza e la qualità dell’edi-
lizia scolastica. Va infine sanata la contraddizione esistente all’articolo 50
del provvedimento, che attribuisce personale alle scuole sulla base di cri-
teri oggettivi, come il numero degli alunni, ma al contempo impone il
blocco delle assunzioni fissato dalla legge n. 133 del 2008.
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Presidenza della vice presidente BONINO

BONFRISCO (PdL). Il decreto-legge in esame porterà sostanziali
semplificazioni in numerosi campi della vita delle imprese e delle famiglie
italiane, ad esempio per quanto concerne le procedure connesse al cambio
di residenza, non più sottoposto a verifiche, o il pagamento on line per la
maggior parte delle multe. Ai cittadini saranno richiesti sempre meno do-
cumenti, mentre numerose procedure e controlli potranno essere svolti tra-
mite Internet, anche per quanto riguarda l’assistenza sanitaria. L’OCSE ha
riconosciuto l’importanza degli interventi ridurre il digital divide contenuti
nel decreto, che si inserisce nel solco del più autentico riformismo, in cui
numerosi piccoli cambiamenti insieme producono grandi mutamenti nella
società.

MARAVENTANO (LNP). La norma che mira a evitare il rimpatrio
dei lavoratori stagionali extracomunitari avrebbe più opportunamente es-
sere inserita nel disegno di legge sul lavoro. Peraltro, l’allungamento della
permanenza in Italia di immigrati anche privi di occupazione è ingiusto
nei confronti dei cittadini italiani, vessati da una profonda crisi occupazio-
nale e dall’aumento delle imposte. Questa norma, che non è accompagnata
dal blocco dei flussi, favorisce i trafficanti di esseri umani che lucrano
sulle illusioni di chi viene in Italia in cerca di fortuna. Anziché tutelare
le banche, come con il decreto-legge n. 29 del 2012, il Governo dovrebbe
prestare maggior attenzione ai pensionati, ai lavoratori esodati, al settore
della pesca e alle altre categorie produttive maggiormente in difficoltà.

PROCACCI (PD). Le vicende che hanno caratterizzato l’iter del
provvedimento in esame segnano un grave esautoramento del Parlamento,
il cui apporto emendativo non è stato preso adeguatamente in considera-
zione nella redazione del maxiemendamento, nel quale infatti non vi è
traccia delle proposte relative, ad esempio, alle mancate assunzioni dei do-
centi di prima fascia risultati vincitori di concorso o agli 80 candidati per
il concorso a preside discriminati a seguito di decisioni opposte della giu-
stizia amministrativa. Nel provvedimento non si pone nemmeno rimedio
all’errore compiuto con l’eliminazione della norma di incentivazione
alla mobilità di professori e ricercatori universitari che era stata introdotta
con la legge n. 240 del 2010. Il Governo va sostenuto, ma non può essere
cosı̀ sordo alle istanze dei cittadini, venendo meno al ruolo politico che il
Parlamento, accordandogli la fiducia, gli ha affidato.

DIVINA (LNP). Il Governo si mostra molto attivo sul fronte della
semplificazione, ma diversamente da quello precedente sembra limitarsi
alle enunciazioni di principio. Risultano infatti scarsamente efficaci le
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norme sulla valorizzazione delle risorse interne delle pubbliche ammini-
strazioni, senza un divieto al ricorso alle consulenze esterne non necessa-
rie. Le norme volte a semplificare la vita dei disabili risultano inutili se
non accompagnate da una dura politica di contrasto al fenomeno dei falsi
invalidi. Scarsamente incisive sono la norma sui parcheggi pertinenziali e
quella sulla responsabilità solidale negli appalti, che non coinvolge la sta-
zione appaltante e non vede tutelate le prestazioni artigianali subappaltate.
La norma che facilita l’autorizzazione alla vendita diretta gioverà poco al
comparto agricolo se non si adotteranno iniziative volte a garantire la so-
pravvivenza delle piccole aziende del settore.

PITTONI (LNP). Nel provvedimento si ravvisano criticità relative al
mondo dell’istruzione. Destano perplessità, in particolare, la mancata con-
siderazione del tutorato e della didattica integrativa dei ricercatori a tempo
indeterminato ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle po-
litiche di reclutamento degli atenei; il trasferimento delle competenze del
Collegio di disciplina del CUN ad analoghi organi locali; la copertura del-
l’articolo 50 sugli organici della scuola. Vi è poi la contraddizione tra l’a-
ver legato la determinazione degli organici delle autonomie e di rete al-
l’andamento demografico della popolazione in età scolare e la conferma
delle disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011, secondo cui a decor-
rere dall’anno scolastico 2012-2013 le dotazioni organiche del personale
docente educativo e ATA della scuola non devono superare quelle del-
l’anno precedente.

ADAMO (PD). La semplificazione burocratica è uno dei nodi cru-
ciali per il rilancio della competitività del Paese ed è auspicabile che il
pacchetto proposto dal Governo si riveli efficace per recuperare questo ri-
tardo e abbattere i costi che esso comporta. Nessun provvedimento potrà
tuttavia essere risolutivo in tal senso se non sarà accompagnato da un
cambiamento culturale che veda la fine della contrapposizione tra sprezzo
delle regole e rigidità eccessiva, nonché da una reale innovazione nell’as-
setto istituzionale. Invita il Governo a non considerare pregiudizialmente il
mondo delle autonomie come una fonte di sprechi ed a coinvolgerlo atti-
vamente nel processo di risanamento del Paese. Le critiche mosse da
esponenti della passata maggioranza al ricorso alla decretazione d’urgenza
appaiono pretestuose, soprattutto in considerazione delle anomalie imposte
ai rapporti istituzionali dal precedente Esecutivo.

Presidenza del vice presidente NANIA

TORRI (LNP). La Lega, unica forza di opposizione in un Parlamento
altrimenti perfettamente allineato al Governo Monti, esprime una posi-
zione molto critica rispetto all’approccio tecnico e professorale con il
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quale l’Esecutivo affronta le problematiche del Paese, assumendo provve-
dimenti a danno sempre dei più deboli e senza mai ledere gli interessi dei
gruppi di potere, come quello delle banche. Il Governo farebbe meglio a
prendere coscienza della situazione sul territorio e delle piccole realtà del
tessuto produttivo e del mondo artigiano ed a progettare la propria azione
politica raccogliendo le esigenze e le preoccupazioni dei cittadini, spesso
spinti a gesti estremi dalla disperazione per una crisi senza uscita.

PIGNEDOLI (PD). Il superamento dell’inefficienza burocratica è
condizione essenziale per la crescita competitiva del settore agricolo. Sotto
questo profilo sono apprezzabili nel norme sulla connessione delle banche
dati, sull’agevolazione della vendita diretta dei produttori e sulla sempli-
ficazione del sistema di smaltimento dei rifiuti. La produzione vitivinicola
e ortofrutticola di qualità è oggi gravata da oneri eccessivi, mentre il si-
stema dei controlli è complesso e frammentato. Il PD, che ha depositato
uno specifico disegno di legge fiducioso nel sostegno del Governo, chiede
un coordinamento reale, costante e strutturato degli organismi di controllo
del comparto agroalimentare e la creazione di un registro unico delle
imprese.

VACCARI (LNP). Il Governo è stato costretto a recepire modifiche
che riguardano il contenuto del provvedimento e la copertura finanziaria
e ciò rappresenta per lui una sconfitta visto che sul testo giunto dalla Ca-
mera aveva posto la questione di fiducia. Alcune Commissioni di merito,
in particolare le Commissioni cultura e sanità, hanno formulato nei rispet-
tivi pareri rilievi critici puntuali, evidenziando i limiti di norme scritte in
modo oscuro, scarsamente coordinate e poco rispondenti alla finalità della
semplificazione. Particolarmente criticabili sono le procedure agevolate
per l’assunzione di lavoratori stagionali che vanno a scapito della certezza
del diritto e della sicurezza dei cittadini.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Una politica di semplificazione am-
ministrativa che renda più efficiente, rapida ed economica la pubblica am-
ministrazione è parte integrante di un progetto di risanamento della fi-
nanza pubblica, di liberalizzazione dei mercati, di recupero di competiti-
vità e di sviluppo dell’attività di impresa. Tale progetto richiede un soste-
gno politico forte e un apporto tecnico multidisciplinare, che consenta
un’analisi e una verifica puntuale dei risultati. Per affrontare la congiun-
tura il Paese deve chiudere la stagione delle contrapposizioni politiche:
il Governo utilizzi il tempo residuo della legislatura per affrontare senza
pregiudizi, in un’ottica di semplificazione normativa e di snellimento dello
Stato e dell’amministrazione periferica, anche i temi del fisco e del mer-
cato del lavoro.

BELISARIO (IdV). In quattro mesi il Governo, che dispone di una
maggioranza amplissima e ha il sostegno della quasi totalità dei mezzi
di informazione, ricorre all’undicesima fiducia, mettendo a dura prova
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la tenuta della democrazia parlamentare. I decreti-legge che si sono susse-
guiti in questi mesi sono peraltro scritti male: da un Governo di tecnici
sarebbe stato lecito attendersi un lavoro più serio. Anche il decreto sem-
plificazione contiene formulazioni confuse, foriere di contenzioso. Ad esse
si aggiungono disposizioni ingiuste, come la cosiddetta tassa sulla disgra-
zia, che dà copertura al fondo della protezione civile tramite l’accisa sulla
benzina, l’articolo 21 sulla responsabilità solidale negli appalti, l’autoriz-
zazione, non sono conforme alle direttive comunitarie, di prospezioni in-
discriminate per la ricerca di idrocarburi, la sottrazione di poteri autoriz-
zativi agli enti locali.

DAVICO (LNP). Il testo in esame non porterà semplificazioni né svi-
luppo e dimostra ancora una volta che il Governo è sensibile alle pressioni
dei vari potentati economici. Nonostante l’ampia maggioranza che so-
stiene il Governo, non è stato possibile migliorare il testo in Parlamento
e, a fronte dell’ennesimo ricorso al voto di fiducia dettato da ragioni di
opportunismo politico, la Lega ha potuto far correggere solo alcuni degli
errori presenti nel decreto-legge. I partiti della maggioranza saranno chia-
mati a render conto ai cittadini, che stanno subendo gli inasprimenti fiscali
ed il saccheggio delle risorse degli enti locali disposti dall’Esecutivo, della
loro volontà di appoggiare il Governo per allontanare le elezioni a causa
della crisi di consensi.

VITA (PD). Nonostante le difficoltà derivanti dai ritardi e dalla vi-
sione ereditata dal precedente Governo, il decreto-legge punta ad avviare
un percorso per l’agenda digitale, che è auspicabile sia da intendere al di
là dei termini, sia pure innovativi, proposti dall’articolo 47. L’agenda di-
gitale dovrà essere la cabina di regia dentro la quale matureranno scelte
ulteriori per fornire a tutti la banda larga, per estendere l’utilizzo di free
and open source software (che consentirebbe anche notevoli risparmi),
per garantire la trasparenza e l’accessibilità dei dati della pubblica ammi-
nistrazione, affinché vengano sburocratizzate e digitalizzate le procedure e
la vita reale delle persone risulti facilitata.

DE LILLO (PdL). Come è testimoniato dall’attività del precedente
Governo, il PdL sostiene ogni tentativo volto ad ottenere semplificazioni
in ambito amministrativo e normativo. I punti qualificanti del decreto-
legge in esame riguardano la semplificazione delle procedure per la certi-
ficazione di disabilità, per il cambio di residenza, i documenti di identità, i
lavori pubblici, nonché in materia ambientale, sulla ricerca, il turismo e la
digitalizzazione. Emergono tuttavia elementi critici che non è stato possi-
bile sanare per la rigidità con cui sono stati applicati i criteri di ammissi-
bilità degli emendamenti. In particolare, sarebbe stato importante miglio-
rare il testo con disposizioni concernenti la ricerca farmaceutica, che
troppo spesso si allontana dall’Italia per il peso della regolamentazione
burocratica, e la sanità digitale, per gli ingenti risparmi e benefici che de-
riverebbero dalla informatizzazione di documenti e cartelle cliniche.
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia. Le dichiarazioni di voto e la votazione finale si svolgeranno nella se-
duta antimeridiana di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

PASSONI (PD). Sollecita lo svolgimento delle interrogazioni
nn. 3-02718 e 3-02442 sulle ipotesi di dismissione della AnsaldoBreda
da parte di Finmeccanica.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Sollecita ancora una volta la ri-
sposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo concernenti l’entità
complessiva dei contributi pubblici erogati a favore di associazioni anima-
liste e ambientaliste.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 29 marzo.

La seduta termina alle ore 19,34.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell’As-

semblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).

Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

giorno precedente.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiedo la votazione del processo verbale, previa
verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,08, è ripresa alle ore 16,30).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo
verbale.

Verifica del numero legale

MURA (LNP). Signora Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 feb-
braio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplifica-
zione e di sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale) (ore 16,31)

Discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3194, già approvato dalla Camera dei deputati.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la que-
stione di fiducia sull’emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell’ar-
ticolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge
n. 5 del 9 febbraio 2012.

Tale emendamento è stato quindi trasmesso alla 5ª Commissione
permanente affinché riferisca all’Assemblea sui profili di copertura finan-
ziaria.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LNP). Signora Presidente, questa mattina si è tenuta la
votazione per l’elezione di un componente del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa. Le chiederei di darne il risultato.

PRESIDENTE. Il presidente Schifani lo comunicherà nel corso della
seduta.

Do ora la parola al Presidente della 5ª Commissione permanente, se-
natore Azzollini, affinché riferisca all’Assemblea sui profili di copertura
finanziaria.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, la Commissione bilancio ha
preso in esame l’emendamento del Governo, su cui è stata posta la fidu-
cia, rilevando di importante soltanto il recepimento del parere contrario
che ieri la Commissione ha dato sulla voce 263 della tabella A richiamata
all’articolo 62, allegata al disegno di legge. Tale parere aveva avuto
un’importante motivazione nella relazione tecnica sottoscritta dalla Ragio-
neria generale dello Stato, condivisa dalla Commissione. L’emendamento
del Governo recepisce quell’indicazione. Non abbiamo riscontrato altri
profili, se non quelli che avevamo preso in esame ieri nel nostro parere.

Inoltre, abbiamo ricevuto la relazione tecnica, ed anch’essa è stata re-
golarmente verificata. Non abbiamo riscontrato altri profili di nostra com-
petenza, e in questi termini rassegniamo quindi la nostra conclusione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di
fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Cagnin. Ne ha facoltà.

CAGNIN (LNP). Signora Presidente, signori membri del Governo,
onorevoli colleghi, mi duole dirlo ma questi decreti – e questo come gli
altri – più si approfondiscono e più assomigliano a intrugli per tutti i
mali, che di fatto poi si rilevano miscugli tossici per i cittadini. Questo
si stanno rivelando i decreti salva Italia, le liberalizzazioni e le semplifi-
cazioni. Questo decreto semplifica Italia si accoda agli altri, varati da que-
sto Governo per mettere al sicuro i conti pubblici (il salva Italia) e per
rimettere il Paese sui binari della crescita (il cresci Italia). Al di là dei ti-
toli pomposi e delle frasi-spot, siamo convinti che le semplificazioni do-
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vrebbero avere l’obiettivo di snellire il rapporto tra imprese, cittadini e
pubblica amministrazione attraverso l’accorciamento dei tempi e la velo-
cizzazione di una serie di adempimenti e procedure tramite la loro sempli-
ficazione vera e l’informatizzazione.

Ebbene, anche per questo decreto, nonostante l’enorme mole di temi
interessanti, si è usato lo stesso metodo adottato per gli altri: correre e far
presto, a scapito della discussione in Commissione e in Aula e dell’impos-
sibilità di approfondimenti volti a migliorare il testo. Si usa la via del de-
creto adducendo la sussistenza della necessità e dell’urgenza e poi si rin-
via l’efficacia della norma all’emanazione di regolamenti di attuazione,
decreti ministeriali e interministeriali e a future stipule di convenzioni.
Sembra che tutto debba essere approvato velocemente senza la necessaria
attenzione per la qualità e la coerenza delle norme approvate e, cosı̀ fa-
cendo, si finisce per complicare la vita dei cittadini con leggi bacate.

Rilievi pesanti sono stati mossi sul modo di operare e sui risultati ot-
tenuti, non solo dalla Lega Nord ma anche da sostenitori del Governo, sia
nelle Commissioni che in Aula dagli stessi relatori. Si dice che c’è insuf-
ficiente coordinamento tra le fonti, che vi sono deroghe senza indicazione
delle norme derogate, un uso non adeguato dei decreti ministeriali di na-
tura non regolamentare e una sovrapposizione a questioni aperte, allo stu-
dio, in itinere. Questi i rilievi maggiori. Ma, visto che bisogna mantenere
in vita questo Governo, anche gli errori più eclatanti passano sotto silen-
zio, in cavalleria, come si suol dire.

Per quanto riguarda la crescita delle attività produttive, nulla si dice
sul contrasto al ritardo dei pagamenti dei debiti contratti verso le piccole e
medie imprese.

Non pensiamo che tutto sia da scartare, ma nutriamo fortissimi dubbi
sull’efficacia di questo provvedimento per quanto riguarda la semplifica-
zione e il rilancio dell’economia. Dopo una sequela massacrante di impo-
ste e gabelle non crediamo che bastino un panettiere o un negozio in più
aperto la domenica o una maggiore informatizzazione per risolvere il pro-
blema del rilancio dell’economia del Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).

Come Lega Nord, avendo cercato con senso di responsabilità di sug-
gerire con gli emendamenti presentati correzioni e miglioramenti del de-
creto-legge, siamo sempre più convinti che la strada intrapresa sia sba-
gliata, non solo perché crediamo che continuando a sottrarre risorse a fa-
miglie e imprese non si può pensare di rilanciare la crescita del Paese, ma
perché pensiamo che solo con i tagli agli sprechi si potrà rilanciare questo
Paese. Il federalismo, unico modo per ottenere questo risultato, è stato la-
sciato in un binario morto, privilegiando la strada dell’imposizione delle
tasse e del ritorno subdolo ad un centralismo totale. Cosı̀ non va. Si blocca
non solo la locomotiva del Nord ma di tutto il Paese.

La Lega Nord continua a ribadirlo: la fretta è cattiva consigliera, e
anche oggi i fatti ci hanno dato ragione. Finiamola, e finitela, con i de-
creti-legge «salva qualcosa», perché la gente non ne può più. (Applausi

dal Gruppo LNP. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, il
cosiddetto provvedimento sulle semplificazioni, sul quale il Governo dei
tecnici e degli ottimati ha posto ancora una volta la fiducia, invece di ren-
dere più semplici i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, of-
frendo occasione di sviluppo a chi vuole intraprendere, finisce per avere
l’unico effetto di semplificare le stangate fiscali e le quotidiane vessazioni
a carico dei cittadini consumatori, delle famiglie e delle piccole e medie
imprese, già asfissiate e strozzate dalla chiusura dei rubinetti del credito
delle banche. Voi fate provvedimenti urgenti per andare in soccorso alle
povere banche, che hanno ottenuto – lo voglio ricordare – un prestito
triennale di 251 miliardi di euro al tasso dell’1 per cento, mentre – questo
bisognerebbe semplificare – ancora oggi a Bologna un’altra vittima di
Equitalia si è data fuoco e mentre cresce la lunga lista di coloro che,
non avendo accesso al mercato creditizio, arrivano a gesti estremi. Vorrei
ricordare questo sistema bancario, che eroga allegri affidamenti ai Zunino
e ai Zaleski, mentre a quelli che vogliono intraprendere non viene dato
nulla. Questo bisognava semplificare.

I colleghi del Gruppo IdV che sono già intervenuti in discussione ge-
nerale hanno posto rilievi critici su un articolato spacciato per semplifica-
zione, ma che al contrario complica la vita, chiedendo più tasse, e che noi
non possiamo condividere. Mi limiterò quindi ad affrontare l’ennesima
stangata che questo decreto nasconde a danno delle famiglie. Voglio ricor-
dare che il nostro Gruppo, l’Italia dei Valori, ha votato la fiducia al Go-
verno Monti, riservandosi di giudicare i provvedimenti nel merito. Finora
quelli che sono stati presentanti sono andati nella direzione di colpire i so-
liti noti, la povera gente; per questo non abbiamo potuto condividere que-
ste manovre e queste stangate.

Secondo la Corte dei conti, la cosiddetta cura Monti ha prodotto un
aumento della pressione fiscale, tra le più alte, al 45 per cento. E qualche
giorno fa non noi, ma la Confcommercio, che a Cernobbio ha raccolto in-
torno al tavolo tutti i grandi Ministri, presenti lo stesso Presidente del
Consiglio e anche i segretari dei partiti di maggioranza che lo sostengono,
ha affermato: «Se con il 45,2 per cento si passerà ufficialmente dal set-
timo al quinto posto nella classifica europea, la realtà sarà ben peggiore:
eliminando dal PIL la quota di sommerso, la pressione fiscale legale, cioè
quella gravante sui contribuenti in regola, arriverà al 55 per cento, ovvero
al primo posto al mondo». Questo deprime i consumi, vistosamente calati
del 2,7 per cento, ed impoverisce i pensionati e i lavoratori a reddito fisso,
che già stanno perdendo il lavoro a causa della recessione e che non sen-
tono alcuna necessità di modificare quel presidio di legalità e diritti insito
nell’articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

Già è stato calcolato che il peso delle tasse sulla benzina è arrivato al
58 per cento, coprendo oltre un euro del costo di un litro di verde, che in
Italia abbiamo i costi della benzina più alti d’Europa e che lo Stato, tra-
mite il fisco, assume la funzione di ottava sorella, perché, a causa dell’in-
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cremento della tassazione che si è verificato sui carburanti, scattato tra
marzo 2011 e marzo 2012, l’erario incasserà d’ora in avanti 9,8 miliardi
in termini annui, considerando i rialzi di accise e IVA su benzina e gaso-
lio. Da un anno a questa parte il caro benzina è stato senza sosta; dal 1º
maggio la stangata è stata di 510 euro e il rincaro è stato di 43 centesimi
al litro, corrispondente ad una ricaduta di 516 euro in termini annui per
automobilista, mentre per il gasolio la legnata è stata di 504 euro su
base annua.

Con un rincaro di oltre il 18 per cento in un anno, l’Italia vince come
Paese in cui il costo della benzina è aumentato di più tra febbraio 2011 e
febbraio 2012. Secondo una classifica pubblicata da «The Economist» –
un giornale amico dei banchieri, non certo dell’opposizione – gli automo-
bilisti italiani hanno dovuto fare i conti con una scure che non ha pari in
nessun altro Paese occidentale. Basti pensare che negli Stati Uniti, dove
pure la benzina è volata alle stelle verso i quattro dollari al gallone, l’in-
cremento annuo è stato del 12 per cento; in Germania non arriva al 7 per
cento e in Grecia, dove sono stati molti i balzelli fiscali imposti per fron-
teggiare la crisi l’aumento è dell’8 per cento. Un caso unico è quello della
Francia, dove i prezzi sono addirittura diminuiti. Non passa giorno che il
prezzo dei carburanti segni nuovi record. Quello che forse non sappiamo è
che sul prezzo in Italia pesano «tasse misteriose» che resistono da oltre 70
anni e che il nostro caro Paese continua a farci pagare.

Vediamo quali sono questi costi. Il prezzo complessivo è composto
da varie voci: costo del prodotto raffinato, trasporto primario, costo di
stoccaggio, varie spese di ufficio e punto vendita, fino al margine per il
gestore. La vera «vergogna» arriva dalle famose accise, che pesano per
il 58 per cento sul costo totale e dalle una tantum. Pensate, la prima fu
introdotta da Mussolini nel lontano 1935: 1,90 lire al litro sulla benzina
per finanziare la guerra di conquista dell’Abissinia. Poi nel corso degli
anni ogni Governo ha deciso di imporre balzelli per ogni emergenza: dalla
crisi di Suez (1956), al disastro del Vajont (1963), fino alle guerre in Li-
bano e Bosnia, alla guerra di Etiopia (1935), all’alluvione di Firenze
(1966), al terremoto del Belice (1968), del Friuli (1976) e dell’Irpinia
(1980), alla guerra del Libano (1983), alla missione in Bosnia (1996) e
al rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004.

A questi balzelli si aggiungono altre imposte di fabbricazione, l’IVA
del 21 per cento, la vera tassa dei poveri, che il vice ministro Grilli ha già
annunciato che passerà al 23 per cento dal 1º ottobre 2012. Sulla base di
tali dati, la rabbia degli automobilisti – io che sono uno che va in mezzo
alla gente, che prende i mezzi pubblici e va nei mercati, la conosco – vi
assicuro che è molto alta e cresce ogni giorno. Ogni centesimo di aumento
sul carburante comporta un maggiore introito di circa 20 milioni di euro al
mese per le casse dello Stato.

Secondo i dati dell’Unione petrolifera nel 2007 le entrate fiscali, ali-
mentate dai prodotti petroliferi, sono state superiori ai 35 miliardi (24,7
derivanti dalle accise e 10,5 dall’IVA). Adesso inventate la tassa sulle di-
sgrazie che, invece di pesare sugli evasori e tutti coloro che hanno potuto
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costruire patrimoni con arbitrati e collaudi e grandi fortune o magari su
quei collezionisti di poltrone come Mastrapasqua Antonio, il commissario
dell’INPS che detiene il record di incarichi ben retribuiti, ben 25, viene
addossata sulle vittime delle disgrazie, che hanno già dovuto subire danni
dalle alluvioni o dai terremoti: dunque, oltre al danno anche la beffa. È un
ritornello destinato ad essere ascoltato ancora a lungo: i soldi in busta
paga non bastano per arrivare alla fine del mese. I calcoli delle associa-
zioni dei consumatori sono su tutti i giornali e ci dicono che il regalo della
cura Monti consiste in aumenti di tasse che ammontano a 1.133 euro
l’anno. Voi signori del Governo siete dei finti risanatori perché avete au-
mentato il debito di 15,5 miliardi di euro al mese – il precedente record

era di 6,1 miliardi – e avete reintrodotto l’IMU non solo sulla prima casa,
ma anche sulle pertinenze agricole come pagliai e fienili.

Avete presentato un decreto urgente per ripristinare le commissioni
bancarie e – mi rivolgo al signor Presidente del Consiglio, che non c’è
– addossate i costi della crisi, provocata dalle varie Goldman Sachs e
dai suoi colleghi bankster, alle famiglie e alla povera gente. Per questo,
non potremo votare le vostre manovre. (Applausi dei senatori Mascitelli

e Mura).

BIANCHI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI (PdL). Signora Presidente, vorrei soltanto far presente, con
rammarico, che poco fa non sono riuscita a partecipare alla votazione sul
numero legale, anche se mi trovavo in Aula.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatrice Bianchi.

È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi,
signor rappresentante del Governo, preannuncio che voterò la fiducia al
Governo sul decreto in esame, che rappresenta un altro punto importante
dell’azione del Governo Monti a favore della ripresa economica e finan-
ziaria del nostro Paese. La semplificazione burocratica – come tutti sanno
– è condizione imprescindibile per favorire lo sviluppo economico, attrarre
investimenti e rendere più vicini agli standard europei il funzionamento
della società e la qualità della vita dei cittadini, ma è anche essenziale
per ovviare alla corruzione, purtroppo dilagante nel nostro Paese.

Molte sono le misure contenute nel decreto che vanno in tale dire-
zione, anche se i suoi frutti si raccoglieranno soprattutto a partire dal
2013, dato che il rinvio a varie norme di secondo livello e a numerosi re-
golamenti – che dovranno rendere concreta questa programmazione, che il
Paese attende da una vita – ci farà aspettare qualche tempo.

La storia economica moderna ha sempre evidenziato che semplifica-
zioni e sviluppo procedono di pari passo: un sistema economico con un
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eccesso di vincoli, per quanto forte e vitale, perde di competitività nel mo-
mento in cui deve misurarsi con una concorrenza internazionale che sop-
porta un numero di oneri amministrativi assai inferiore. Viene tuttavia da
domandarsi se la capacità semplificatoria che il Governo può realizzare sia
tutta contenuta in questo decreto e se, con i vari provvedimenti emanati, si
stia attuando un proprio progetto sul Paese o se non si stia piuttosto ope-
rando ora per i mercati, ora per l’Unione europea e, infine, per il Paese.

Rimane fissa la convinzione che la sola strada per raggiungere il pa-
reggio di bilancio – poiché il deficit permane – sia la ripresa economica,
insieme a «Lavoro, lavoro, lavoro», grosso problema del nostro Paese.
Dall’azione del Governo traspare la fretta di affrontare questioni di prima-
rio interesse attraverso decreti-legge, su cui chiedere poi la fiducia, come
sta accadendo anche oggi.

Oltre alla decretazione d’urgenza, assistiamo alla quasi blindatura de-
gli atti approvati nel secondo passaggio parlamentare: accorciarne l’iter

potrebbe essere anche giusto, ma, dato che con questo Governo del Presi-
dente ci troviamo in un contesto speciale di limitazione della democrazia,
con il perpetuarsi di questo sistema, la sovranità del Parlamento, che rap-
presenta il popolo, non può essere ridotta e diminuita.

Il Governo, di fatto, si sta muovendo come se la riforma del Parla-
mento, tendente a superare il bicameralismo perfetto, fosse già stata at-
tuata, e avesse di fatto sburocratizzato il Parlamento, liberandosi di volta
in volta una delle due Camere (mi si passi la figura retorica).

Che il Parlamento sia indispensabile, invece, lo dimostra l’abroga-
zione di 298 atti normativi, contro i 15 che inizialmente si era pensato
di abolire attraverso l’azione di Governo – cosı̀ ho letto nella relazione
proveniente dall’altra Camera – grazie al primo passaggio parlamentare.
Ciò a riprova del fatto che la politica svolge un ruolo propositivo attivo,
nella consapevolezza che i problemi si risolvono quando i partiti smettono
di ragionare in termini ideologici.

Riconoscendo il ruolo positivo e fattivo svolto dal Governo tecnico,
non posso però che auspicare un rapido ritorno della politica alla guida
dell’Esecutivo del Paese. Mi auguro che l’accordo di ieri possa rappresen-
tare l’inizio di un’accelerazione di questo percorso, cosı̀ come mi auguro
che sia veloce anche l’iter di approvazione della riforma del mercato del
lavoro, che inaspettatamente non ci verrà proposta (almeno cosı̀ ci è stato
riferito) sotto forma di decreto-legge perché evidentemente i tecnici hanno
scoperto un po’ di prudenza!

Entriamo nel merito del provvedimento. L’obiettivo dichiarato era
quello di «liberare» i cittadini e l’economia dai vincoli burocratici; è im-
portante che le nostre imprese risparmieranno – cosı̀ si afferma – 23 mi-
lioni di euro (perché tanto costa la burocrazia ogni anno!). È buono, ma si
poteva fare di più, forse si poteva fare di meglio (come usava dire l’ex
ministro Tremonti), favorendo una mentalità nuova all’interno della pub-
blica amministrazione, della burocrazia, dei poteri locali. In ogni caso,
qualcosa si è fatto ed è già tanto per uno Stato pesante che ancora non
si riesce ad alleggerire; non sono questi, però, i provvedimenti in grado
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di renderlo più leggero. Infatti, bisognerà portare avanti operazioni di ce-
soia per tagliare tutto ciò che va eliminato.

È positiva la semplificazione che passa per la digitalizzazione e il
coordinamento tra le banche dati dei vari organismi statali. È una delle
scommesse del provvedimento in esame, ma il rischio che si possa per-
derla non è peregrino. L’Italia, infatti, è un Paese arretrato rispetto all’A-
genda digitale europea ed i suoi sistemi informatici non sono sempre com-
patibili tra loro. Qui si scontrano grandi interessi, come si evidenziava nel-
l’emendamento 47.100 (testo 2), presentato dal Governo. Io avevo presen-
tato un subemendamento ad esso perché l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM), nella sua indipendenza, potesse tenere conto
anche di quanto veniva offerto ai consumatori finali, che pagano – loro
sı̀ – servizi che spesso non hanno la qualità promessa; tale proposta emen-
dativa, però, ha avuto poca fortuna perché non è stata recepita.

Per ammodernare l’Italia forse non basta un solo provvedimento. Un
passo in avanti è stato comunque compiuto in materia di semplificazione
dei controlli sulle imprese.

Voglio, infine, rivolgere la mia attenzione alle norme che riguardano
l’innovazione tecnologica e la ricerca, perché anche su questi aspetti si
gioca gran parte della ripresa economica del nostro Paese. Come recente-
mente riportato su «Il Sole 24 Ore» e come d’altra parte è a tutti noto (an-
che se, ahimè, non si riesce a trovare un rimedio), ogni anno l’Italia regala
circa 400 milioni di euro agli altri Stati europei per fare ricerca ed inno-
vazione. Dei 27 miliardi di euro stanziati dall’Unione europea per la ri-
cerca e finanziati anche dall’Italia, il nostro Paese, però, ne ha assegnati
solamente poco più di 2, pari all’8,43 per cento del totale. Per contro, l’I-
talia partecipa al bilancio dell’Unione europea con il 13,4 per cento, come
dire che con i nostri soldi paghiamo, almeno in parte, ricercatori, atenei ed
imprese degli altri Paesi. Tutto ciò mi sembra assurdo.

Perdiamo, insomma, tante possibilità e tante occasioni di crescita. È
quindi valido il proposito di migliorare l’accesso ai fondi europei, dato
che il prossimo progetto europeo sulla ricerca e l’innovazione (Horizon
2020) stanzia quasi 80 miliardi di euro; dunque, bisognerà darsi da fare
per conquistare la maggior parte delle risorse disponibili. Pertanto, chi
contratta per noi in quella sede sa quello che è meglio fare affinché queste
risorse vengano date; è importante, però, che al riguardo si facciano
progetti e quindi queste stesse risorse vengano spese e non «rimandate
indietro».

Gli interventi del presente provvedimento tendono a questo obiettivo
come, in particolare, la misura che destina il 15 per cento del Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti
ad esclusiva ricaduta nazionale. È positiva la semplificazione delle proce-
dure istruttorie, valutative di spesa e di controllo dei progetti, perché forse
aiuterà a spendere bene le risorse disponibili. Anche gli scienziati si bloc-
cano di fronte alla burocrazia, sempre che quest’ultima risponda; infatti, se
il burocrate gira il foglio, sono inutili le leggi, il Ministro e lo stesso Go-
verno perché il foglio resta girato. Ahimè, io ho visto tanti fogli girati!
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Concludo affermando che semplificazione significa sviluppo, ricerca
ed innovazione, dunque futuro. Anche su questi temi, tuttavia, occorre
continuare a snellire e a rendere più efficace l’apparato statale ed il si-
stema Italia. Occorre una forte dieta dimagrante, signor Ministro. (Ap-
plausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, saluto gli allievi e gli inse-
gnanti del Liceo classico statale «Luciano Manara» di Roma. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194
e della questione di fiducia (ore 17,02)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valli. Ne ha facoltà.

VALLI (LNP). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, servono le semplificazioni nella vita dei citta-
dini e delle imprese, perché in Europa e in Italia di complicazioni buro-
cratiche continuiamo ad averne troppe! Ma se da una parte il Governo tec-
nico indora la pillola sgravando il contribuente nel rapporto con la buro-
crazia, dall’altra e parallelamente, attraverso il decreto-legge sulle libera-
lizzazioni, impone l’IMU in agricoltura mettendo sul lastrico oltre 200.000
aziende, secondo le stime delle associazioni agricole da poco audite in
Senato.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,02)

(Segue VALLI). Il settore agricolo è già in crisi ed è messo a dura
prova dal caro benzina; 1’Esecutivo dei professori aveva avuto la grande
idea di far gravare sulle sue spalle anche un miliardo di euro di IMU. Bi-
sogna promuovere una revisione del meccanismo dell’IMU, di cui le
aziende agricole sentiranno tutto il peso nel corrente anno fiscale, preve-
dendo una tassazione diversa per gli stabili agricoli non più funzionali al-
l’attività agricola e trasformati in abitazioni e i fabbricati che servono al
lavoro e che da sempre sono stati inseriti nel valore dei terreni.

Non è certo tassando, o meglio vessando, chi lavora onestamente e a
malapena ha di che sfamarsi che risolleveremo il Paese dalla crisi. Il Go-
verno Monti ha iniziato colpendo i pensionati e ora sta proseguendo cie-
camente su una strada che lo porterà poco lontano. Non può pensare di
continuare a spremere lavoratori e categorie più deboli senza incidere su-
gli sprechi.
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Tornando al decreto sulle semplificazioni, riguardo l’agricoltura è

utile e indispensabile quanto già proposto dall’allora ministro Zaia sulla

dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola non utiliz-

zabili per altri fini istituzionali con diritto di prelazione per i giovani im-

prenditori agricoli in possesso dei requisiti richiesti. Noi chiediamo che

1’alienazione avvenga con trattativa privata per i terreni di valore inferiore

a 100.000 euro e con asta pubblica per quelli di valore pari o superiore. Ai

terreni cosı̀ alienati non può essere attribuita una diversa destinazione ur-

banistica prima del decorso di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei

registri immobiliari. Le risorse derivanti dalle operazioni di vendita sono

destinate per lo Stato alla riduzione del debito pubblico, per gli enti terri-

toriali alla riduzione del proprio debito e, in assenza di esso o per la parte

eccedente, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Per quanto ci riguarda, il diritto di prelazione è riconosciuto ai gio-

vani sia per l’acquisto che per l’affitto. Le agevolazioni per la locazione

dei terreni ai soli fini delle imposte sui redditi e le rivalutazioni dei redditi

dominicali ed agrari previste dall’articolo 31, comma 1, della legge n. 724

del 23 dicembre 1994, e dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del

23 dicembre 1996, non si applicano per i periodi di imposta durante i

quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in af-

fitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a 5 anni, con diritto di

precedenza alla scadenza a giovani che non hanno compiuto i 40 anni

aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo profes-

sionale, anche in forma societaria, in possesso delle suddette qualifiche di

coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo profes-

sionale si possono acquisire entro 2 anni dalla stipula del contratto di af-

fitto. Va inoltre sottolineato come, per quanto ci riguarda, Regioni, Pro-

vince e Comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati, possono ven-

dere o cedere in locazione i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione

agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28

maggio 2010, n. 85; a tal fine, possono conferire all’Agenzia del demanio

mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le

Regioni, le Province e i Comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della

loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota

superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano com-

piuto il quarantesimo anno di età.

Signor Presidente, l’agricoltura, gli agricoltori in genere stanno fal-

lendo. Fra pochi giorni bisognerà pagare l’IMU sui fabbricati agricoli e

mi chiedo come faranno gli agricoltori a pagarla. Chiederanno mutui o

prestiti alle vostre banche? O falliranno cosı̀ come confermato dalle asso-

ciazioni di categoria pochi giorni fa in Senato? Si prevede la chiusura di

200.000 aziende.

Speriamo cambi qualcosa, signor Presidente. Speriamo cambi questo

Governo. (Applausi dal Gruppo LNP).
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Votazione per l’elezione di un componente del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa (Votazione a scrutinio segreto con il si-
stema delle urne aperte) (ore 17,07)

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto
luogo la votazione a scrutinio segreto, mediante schede, con il sistema
delle urne aperte per l’elezione di un componente del Consiglio di Presi-
denza della giustizia amministrativa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio se-
greto per l’elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Hanno ottenuto voti:

Marotta Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Lusi Luigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dispersi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Schede nulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Risulta eletto Antonio Marotta.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, sono già intervenuta questa mat-
tina sull’argomento e chiedo nuovamente conferma. Antonio Marotta chi?
A me non risulta che questo nominativo sia stato depositato in qualche
luogo del Senato. Se si guarda su Internet, è pieno di persone che si chia-
mano Antonio Marotta ed io continuo a chiedermi chi questo Senato della
Repubblica abbia designato a ricoprire un ruolo cosı̀ importante. Quando il
Senato dovrà chiamare il signor Antonio Marotta, dove lo andrà a cercare?
Sull’elenco telefonico oppure su Facebook? Come si fa a scegliere un An-
tonio Marotta nato a Napoli piuttosto che a Salerno o a Milano? Glielo
chiedo con il cuore, signor Presidente: a me sembra che continuare con
questa procedura riguardante le nomine per ricoprire posti cosı̀ importanti
della Repubblica italiana sia pazzesco. Non capisco con quale criterio si
continui a votare e ad eleggere – ripeto – per ruoli cosı̀ importanti persone
di cui non si sa assolutamente nulla. Immagino che questo Marotta Anto-
nio sia una persona competente. Probabilmente è colui che è stato vice
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presidente del CSM, ma mi chiedo come si faccia a sapere che è davvero

lui e non un altro.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, innanzitutto la Presidenza ha avuto

modo di verificare l’esistenza dei requisiti del soggetto che, come lei ha

ricordato, è stato componente del CSM ed ha un’esperienza professionale

ultraventennale.

Lei ha posto comunque un tema, sul quale rifletteremo a livello par-

lamentare e bicamerale, circa l’opportunità di distribuire ai colleghi parla-

mentari un curriculum, una figura professionale della persona che deve es-

sere votata. Credo che ciò obbedisca ad un’esigenza non solo di traspa-

renza, ma anche di conoscenza.

Vorrei poi, con l’occasione, stigmatizzare un episodio avvenuto du-

rante questa votazione. Sono state infatti formulate, in due schede distinte,

delle espressioni oltraggiose nei confronti del Presidente del Consiglio e di

questo Presidente.

Rilevo non un fatto personale ma la mia amarezza istituzionale, per-

ché ritengo che, anche nel segreto dell’urna, il parlamentare dovrebbe at-

tenersi ad un ruolo di correttezza in quanto rappresenta i propri elettori.

Non so fino a che punto i propri elettori condividerebbero questa tipologia

di comportamento.

Credo che siano proprio comportamenti di questo genere che allonta-

nano a volte la politica dai propri elettori e dai cittadini. Mi auguro e

spero fortemente che non abbiano più a verificarsi. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194

e della questione di fiducia (ore 17,10)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bastico. Ne ha facoltà.

* BASTICO (PD). Signor Presidente, ormai da decenni il Parlamento e

i Governi sono impegnati nell’approvazione di leggi e regolamenti sul

tema della semplificazione. Mentre alcuni provvedimenti hanno raggiunto

risultati positivi, altre norme si sono sovrapposte e duplicate. Inviterei

quindi il Governo a semplificare la normativa sulla semplificazione. Credo

infatti che ancora tanti cittadini ed imprese si trovino in grande difficoltà

per le lungaggini e i percorsi ad ostacoli a cui sono sottoposti. Vorrei per-

tanto che le parole chiave su cui impostare la semplificazione fossero ap-

punto l’efficacia delle norme e la loro semplicità, mirando alla sostanza e

non alle procedure.
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Presidenza della vice presidente BONINO (ore 17,12)

(Segue BASTICO). Per questo obiettivo è assolutamente importante
cambiare l’atteggiamento culturale e professionale – rivolgo un invito al
riguardo al Ministro, che è competente proprio in questo ambito – di tutta
la pubblica amministrazione che deve rivolgersi alla sostanza, al risultato
e non semplicemente alla correttezza procedurale.

Proprio dal punto di vista della sostanza, invito il Governo a consi-
derare l’importanza del tema dei controlli. Abbiamo ragionato in Commis-
sione sull’articolo 14 del decreto in esame e sulla delegificazione in esso
contenuta relativa alle normative sui controlli; una delegificazione impor-
tante se volta ad ottenere un maggiore coordinamento e una maggiore
semplificazione dei controlli evitando sovrapposizioni di interventi.

Tuttavia – come abbiamo scritto in un ordine del giorno approvato
dalla Commissione e condiviso dal Governo – sarà necessario che, per al-
cuni temi particolarmente delicati (quale quelli dell’igiene degli alimenti,
della sicurezza della filiera alimentare, della tutela e dell’igiene dell’am-
biente, del patrimonio storico e architettonico), cosı̀ come è stato fatto
in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, siano mantenuti l’essenza ed
il cuore delle normative attualmente in vigore, trattandosi di controlli su
ambiti particolarmente rilevanti.

Vorrei che la pubblica amministrazione, più che dedicarsi alla corret-
tezza delle procedure, andasse veramente alla sostanza del controllo e
della verifica per garantire il bene comune.

Svolgo ora alcune riflessioni sulle materie relative all’istruzione. Si-
curamente l’articolo 53 è importante. La sicurezza dell’edilizia scolastica
e la sua qualità sono certamente priorità. Siamo molto indietro rispetto
agli obiettivi che è necessario conseguire. Quindi, tutto ciò che aumenta
la qualità e la sicurezza delle scuole va bene, per cui positivi sono gli in-
terventi contenuti in questo articolo. Abbiamo, però, certamente bisogno
di alcune garanzie. Innanzitutto il Governo deve realmente realizzare
nei trenta giorni scritti il piano che il CIPE deve presentare per l’intesa
in Conferenza unificata. È essenziale che si rispettino i tempi. Sarà una
gara molto dura, trattandosi davvero di un tempo molto breve. Ma vorrei
che, accanto a questo piano, ci fosse anche la verifica di come sono state
fino ad ora utilizzate le risorse sull’edilizia, e quindi un consuntivo com-
plessivo su quanto è stato o meno realizzato e per quali motivazioni ci
sono stati ritardi e inadempienze.

Una delle motivazioni che voglio evidenziare al Governo, essendo
stata ripetutamente segnalata dagli enti locali, riguarda i vincoli del Patto
di stabilità. Ministro, il PD aveva presentato un emendamento in Commis-
sione, che è stato reso inammissibile, certamente per una ragione ogget-
tiva. Credo che allentare i vincoli del Patto di stabilità sull’edilizia scola-
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stica e sugli investimenti da questi bloccati sia una priorità assoluta per la
sicurezza delle scuole ed anche per la ripresa degli investimenti in edilizia,
investimenti che peraltro molto spesso sono immediatamente cantierabili.

Ritengo e, con amarezza, rilevo che l’emendamento in questo senso
presentato sia stato dichiarato inammissibile, che il fatto di poter destinare
all’edilizia scolastica una quota dell’8 per mille, destinato dai cittadini allo
Stato, sarebbe stata una scelta molto importante ed un segnale volto a mo-
strare la volontà di aumentare le risorse in questa direzione.

Per quanto riguarda la valutazione sulle scuole, di cui all’articolo 51
di questo decreto, confermo che da parte del Partito Democratico c’è una
condivisione piena della priorità e della necessità di tale valutazione. Noi
avevamo presentato una proposta emendativa che sicuramente era di sem-
plificazione e di riduzione della spesa; arrivare cioè ad una valutazione
non sull’universo delle scuole e degli alunni – cosa estremamente com-
plessa, che ha incontrato grandi difficoltà e contrarietà applicative da parte
del mondo della scuola – ma attraverso una rilevazione a campione, come
vengono fatte tutte le indagini, a cominciare da quella fondamentale del-
l’OCSE-Pisa, a livello internazionale. Queste indagini sono peraltro molto
interessanti perché consentono dei paragoni tra sistemi diversi. Questo
emendamento non è stato però accolto; è stato accolto invece un ordine
del giorno del medesimo contenuto. Auspico che ci sia la possibilità
con il ministro Profumo di un confronto sulle modalità di valutazione
che proponiamo siano a campione.

Per quanto riguarda l’autonomia scolastica, c’è una scelta di valoriz-
zazione contenuta nell’articolo 50 che condivido pienamente. Viene isti-
tuito l’organico dell’autonomia, compiendo in tal modo un passaggio fon-
damentale ed importantissimo, aspettato e auspicato dalla scuola. Significa
attribuire alle scuole il personale docente e non docente sulla base di pa-
rametri oggettivi, primo fra tutti la quantità del numero degli alunni. La
condivisione di questo articolo viene parzialmente inficiata dal fatto che
i commi 2 e 3 contengono una contraddizione totale rispetto all’afferma-
zione dell’organico dell’autonomia, che significa distribuire le risorse alle
scuole sulla base di parametri oggettivi e poi lasciare ad esse di poter ope-
rare al meglio nella propria organizzazione e nell’offerta scolastica. Chia-
ramente i commi 2 e 3 svuotano questa possibilità, dal momento che il
comma 2 fissa e blocca sulla base dei criteri fissati dalla legge n. 133
del 2008, la cosiddetta finanziaria estiva, la quantità di personale e,
quando il comma 3 stabilisce che questa quantità può essere modificata
sulla base del numero degli alunni (quindi, se gli alunni crescono, po-
trebbe crescere anche il personale), è evidente che tra il comma 2, che
dice che il personale è bloccato, e il comma 3, che dice che esso può cre-
scere in relazione al numero degli alunni, c’è una contraddizione assolu-
tamente insanabile. Abbiamo cercato in tutti i modi di risolvere questa
contraddizione, che determina elementi di irragionevolezza, di difficoltà
nell’applicazione e quindi anche dubbi di costituzionalità di due norme to-
talmente in contraddizione. Non è stato tuttavia possibile far approvare
l’emendamento.
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Esprimo rammarico per il non accoglimento dell’emendamento per-
ché il testo del decreto comporta davvero lo svuotamento delle opportunità
dell’organico dell’autonomia; cosı̀ come esprimo rammarico sul fatto che i
10.000 insegnanti aggiuntivi attribuiti all’organico di rete non siano stati
previsti.

Esprimo però anche fiducia politica in generale su questo atto.
Esprimo anche fiducia in quanto il ministro Patroni Griffi ha dichiarato
di voler comunque, nell’approvazione del decreto interministeriale sugli
organici, arrivare ad una soluzione del problema ed ad un’interpretazione
positiva. Esprimo inoltre fiducia nel ministro Profumo che si è impegnato
a presentare entro 30 giorni in Parlamento un disegno di legge per risol-
vere il problema, sollevato dal senatore Marino, sui ricercatori.

Questa fiducia deve ovviamente essere meritata e su questa noi misu-
reremo l’azione e la credibilità del Governo. (Applausi dal Gruppo PD e

della senatrice Bonfrisco).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha
facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro, intervengo anch’io, come la senatrice Bastico, per esprimere
tutta la fiducia e l’apprezzamento per la positività di questo decreto e
del grande contributo che il Parlamento ha saputo e potuto dare alla mi-
gliore e più efficace stesura di un testo di legge che indubbiamente mi-
gliora e migliorerà la vita degli italiani, dalle imprese alle famiglie, ai cit-
tadini tutti, che potranno beneficiare di un processo di modernizzazione
che passa dalle cose più semplici. Mi riferisco, ad esempio, ai certificati
on line, a piccole procedure burocratiche, che non sono poi tanto piccole,
al cambio di residenza, che segna in modo importante la vita della fami-
glie. Pensiamo solo a quei sei mesi che eravamo abituati ad attendere
prima di poter vedere certificato il cambio di residenza, con una condi-
zione di sospensione per tutta una serie di procedure e di diritti, ad esem-
pio, per l’iscrizione dei figli a scuola e per altri deficit che si venivano a
produrre a causa della lentezza di questa procedura. Il cambio di residenza
passa dai sei mesi di media del passato ad essere quasi immediato, nelle
24 o nelle 48 ore successive: al massimo trascorrono due giorni di tempo
per registrare questa modifica.

Allo stesso modo (speriamo, ovviamente, nel minore dei casi possi-
bili), tutte le multe potranno essere pagate on line. Anche questo rappre-
senta un vantaggio per la vita dei cittadini, ai quali auguriamo di prendere
poche multe, ma ai quali garantiamo comunque di pagarle senza troppi in-
tralci, senza lunghe code, in un servizio postale che, da universale, si sta
trasformando ed evolvendo (ma non sempre con grande vantaggio per i
cittadini). Inesorabilmente, esso dovrà lasciare sempre più spazio a queste
formule di pagamento che possono avvenire via Internet, invece che attra-
verso pesanti code.
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Sempre meno carte da produrre, sempre meno procedure, come ad
esempio nel caso di quella assistenza sanitaria che si modernizza veloce-
mente, in modo profondo, attraverso verifiche e controlli che potranno es-
sere svolti on line invece che costringendo malati cronici o persone che si
trovano in condizioni di invalidità a recarsi ogni volta a visite. Essi po-
tranno invece certificare attraverso la modalità on line la loro – purtroppo
– sfortunata condizione.

L’OCSE stesso conferma che questo decreto si inserisce nel quadro
più ampio della riduzione del digital divide del nostro Paese. La certifica-
zione che ci viene dall’OCSE in questo caso ci incoraggia molto, cosı̀
come l’OCSE stessa. Ma il Parlamento italiano stesso apprezza molto, si-
gnor Ministro, questa rapidità di intervento rispetto a quella cabina di re-
gia che, presto, renderà davvero più concreta la riduzione del digital
divide.

Concludo, signora Presidente, dicendo che, registrando e apprezzando
il fatto che questo decreto si inquadra perfettamente nel solco del riformi-
smo autentico (quello di tanti piccoli interventi che però segnano poi i
grandi e profondi cambiamenti), alla fine, per dirlo in modo simpatico, si-
gnor Ministro, la somma farà il totale. (Applausi dal Gruppo PdL e della

senatrice Incostante).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maraventano. Ne ha
facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor Ministro, io non posso che parlare della norma che mira ad evitare il
rimpatrio degli extracomunitari. Secondo me, questo non era argomento
che si doveva discutere con questo decreto, anche perché abbiamo alle
porte il provvedimento sulla riforma del lavoro e tale questione si poteva
sicuramente inserire in un altro contesto. L’allungamento dei tempi di per-
manenza nel nostro Paese di questi extracomunitari, anche in assenza di
occupazione, è ingiusto. In primo luogo, lo è rispetto ai cittadini italiani
che si vedono sempre più vessati dall’introduzione di nuove tasse e privati
di quelle garanzie a tutela del lavoro, conquistate dopo anni di sacrifici. E
i colleghi di sinistra lo dovrebbero sapere bene. In secondo luogo, tale mi-
sura è priva di un ragionamento sottostante, perché non è accompagnata
dal conseguente blocco del decreto-flussi, in un periodo di crisi economica
e aumento della disoccupazione. In terzo luogo, questa norma invoglia i
trafficanti di carne umana, che lucrano sull’illusione di una vita migliore
per continuare a portare nel nostro Paese persone che non avranno mai
possibilità di riscatto.

I colleghi, sia di destra che di sinistra, e anche il Governo, lo sanno.
Se non siamo in grado di sostenere i nostri cittadini e di dare loro lavoro,
come potete pensare di sistemare anche questi poveri disgraziati? (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

Cari colleghi, dovete sapere che ci sono stati solo due sbarchi a Lam-
pedusa, dalla fine della guerra in Libia. Grazie soprattutto all’operato del
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ministro Maroni che ha stipulato accordi seri soprattutto con la Tunisia,
per 8 mesi non vi sono stati sbarchi. Come voi sapete, cari colleghi, siamo
stati criticati in occasione dell’esodo massiccio sull’isola di Lampedusa,
ma sapete come è andata a finire? La sinistra criticava soprattutto perché
il lavoro era stato fatto con il Governo Berlusconi, con l’allora maggio-
ranza, cioè, e perché quelle persone, soprattutto di nazionalità tunisina,
erano rimaste quasi 50 giorni in giro per l’isola di Lampedusa.

Ma ieri sera vi è stato uno sbarco di 30 persone e questo Governo di
tecnici – da cui sinceramente mi aspettavo di più, vista la forza di un Go-
verno di falsi tecnici – ha lasciato 30 persone dormire in mezzo alla
strada, al molo della Madonnina (per essere più precisa, sotto alla terrazza
del mio ristorante). Potete immaginare: era forse giusto incontrare qualche
difficoltà nella gestione di 5.000 persone, ma è veramente vergognoso che
questi tecnici non siano stati in grado di trovare una struttura per far dor-
mire 30 persone. (Applausi dal Gruppo LNP).

Mi riferisco soprattutto ai colleghi del PdL: con quale faccia vi pre-
senterete ancora agli elettori, visto che, anziché votare misure per lo svi-
luppo, per la crescita economica, per migliorare i servizi dei nostri citta-
dini, soprattutto dei pendolari, che vivono una situazione veramente vergo-
gnosa, in quest’Aula il Governo tecnico discute ancora di accise? Nel
1935 si parlava di accise. Quindi, concordo perfettamente con il senatore
Lannutti, quando evidenzia che ne sono state messe tante di accise in que-
sti anni. E voi continuate a metterne. Ma potevo fare anch’io questa
norma, credetemi.

E quindi si parla ancora di accise, di tasse e di extracomunitari: mai
d’una norma a favore, ad esempio, dei pescatori. Il nostro settore della pe-
sca è in ginocchio. Mai una norma, ad esempio, per le categorie produt-
tive, letteralmente sul lastrico, che arrivano addirittura al suicidio. Sı̀, cari
colleghi, arrivano al suicidio. E noi continuiamo a parlare di problemi ine-
sistenti. (Applausi dal Gruppo LNP). Per non parlare poi dell’attenzione
che questo Governo riserva alle banche.

Non voglio andare oltre perché i miei colleghi hanno già illustrato e
detto quello che questo Governo non sa fare.

Un esempio lampante di quello che sto dicendo è il decreto-legge n.
29 del 2012. Che farete, signori del Governo? Metterete la fiducia anche
su questo? Che velocità avete avuto nel portarlo subito in Commissione!
L’unica cosa che vi interessa è salvaguardare le banche.

Peccato che non avete avuto la stessa attenzione e sensibilità, ad
esempio, per i poveri lavoratori esodati, per i pensionati, per tutti i lavo-
ratori di questo Paese che in questo momento stanno soffrendo. (Applausi
dal Gruppo LNP).

Concludo dicendo che sicuramente né io né il mio Gruppo voteremo
questa ennesima presa in giro. E spero e mi auguro che altri colleghi se-
guiranno il nostro esempio. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Procacci. Ne ha
facoltà.
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PROCACCI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, non parla un
senatore di opposizione: io sono convinto della necessità di questo Go-
verno in un momento cosı̀ eccezionale. Non esistono Governi tecnici. Esi-
ste una volontà politica di questo Parlamento che sostiene il Governo,
però, vi sono delle vicende particolari in questo decreto e nella sua con-
versione che, sinceramente, umiliano il ruolo del Parlamento. Si tratta di
vicende particolari che hanno una ricaduta sul metodo politico e su quello
che dovrebbe essere il rapporto fra un Governo di impegno nazionale –
come il suo Presidente chiede sia chiamato – e il Parlamento. Non è in
discussione la fiducia al Governo, ma questo non significa assolutamente
esautorare completamente il Parlamento e, quindi, il Paese, che dal Parla-
mento è rappresentato.

Veniamo all’esempio e al problema che è nato. Parlo del settore uni-
versità, che è un settore che seguo particolarmente perché sono membro
della 7ª Commissione. Ci sono stati emendamenti, sia dal centrodestra
che dal centrosinistra (uso ancora questi termini), sulla questione dei do-
centi di prima fascia, che hanno superato da anni il concorso e non pos-
sono ancora essere assunti. Questo non è un problema da considerare nel-
l’ambito delle semplificazioni?

Ancora, ci sono 80 cittadini italiani che sono stati discriminati dalla
giustizia amministrativa nel concorso a preside, solo perché i tribunali re-
gionali amministrativi hanno concesso la sospensiva ad alcuni, mentre ad
altri no. Per essi il Governo si era impegnato a trovare una soluzione con
questo decreto sulle semplificazioni. Anche in questo caso, sono stati pre-
sentati emendamenti, totalmente ignorati nel maxiemendamento.

Siamo al colmo, e le dico il terzo fatto specifico. L’articolo 49 di
questo decreto contiene una norma che sostanzialmente modifica la legge
30 dicembre 2010, n. 240, che, all’articolo 7, tratta la mobilità dei profes-
sori e dei ricercatori. Il provvedimento va ad eliminare il secondo periodo
del comma 3, dove si dice: «L’incentivazione della mobilità universitaria
è altresı̀ favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricer-
catori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in pos-
sesso della stessa qualifica(...)». Quando stamattina ho parlato della que-
stione con la sottosegretaria Ugolini, lei è caduta dalle nuvole. Questa è
una norma di semplificazione, e togliendola si è fatto qualcosa di più com-
plicato: non c’è alcun senatore che sia d’accordo con questa eliminazione.
Lo stesso Governo dice che è un errore eliminare questo periodo, però lo
fa. Nel maxi emendamento avete modificato il numero 2) della lettera c),
ma non il numero 1). Era sufficiente mettere una semplicissima nota di-
cendo che era abolito, dell’articolo 49, comma 1, lettera c), anche il nu-
mero 1. Il Ministro dice: faremo un decreto di qui a un mese per ripristi-
nare questa norma. Chi l’ha scritta questa norma, signor Ministro? Il Go-
verno tecnico si chiama cosı̀ perché le leggi le scrivono i funzionari?
Dobbiamo confrontarci con i funzionari, che non esprimono la volontà
popolare?

Io sono un profondo sostenitore del presidente Monti e di questo Go-
verno, che credo sia espressione della volontà politica, perché in questo
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Paese non vi sarà il Presidente del Consiglio eletto dal popolo fin quando
non verrà cambiata la Costituzione: egli è nominato dal Presidente della
Repubblica e la fiducia è data dal Parlamento. E un Presidente, chiunque
esso sia, che ha ricevuto la fiducia dal Parlamento è un Presidente poli-
tico. Proprio per questa ragione, il Governo non può essere insensibile
alle istanze che vengono dai cittadini e se queste istanze trovano nel Par-
lamento la loro sintesi e la loro rappresentazione. Se il Parlamento trova la
sua massima convergenza ed unanimità su una norma, che non è poi cosı̀
importante ma riguarda una questione di metodo, il Governo non può se-
renamente dire: «Lo faremo successivamente». Non va bene, signor Mini-
stro. Io ho il dovere di rappresentare qui questa sofferenza del Parlamento.
Non potete semplicemente dire: «Noi lo rispettiamo e rispettiamo le forze
politiche» e poi, nella sostanza, quando sarebbe sufficiente anche una
semplicissima norma nel maxiemendamento, questa non la si vuole fare.

Ecco, questo avevo sinceramente da rappresentarle per chiederle di
farsi portavoce presso il Presidente del Consiglio affinché ci sia un supple-
mento di politica da parte di tutti voi. Voi non siete burocrati, non siete i
tecnici di cui la Lega parla, non siete i supermanager della BCE o delle
istituzioni europee, che purtroppo non sono ancora democratiche. Voi
avete un ruolo politico che il Parlamento vi ha affidato e vi prego di sen-
tirlo fino in fondo e di avvertirne fino in fondo la responsabilità. (Applausi
dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Fluttero).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, vediamo che questo Governo si
sta industriando assai sul tema della semplificazione; d’altronde è stato un
tema che ha caratterizzato il Governo precedente in modo non secondario,
non marginale. Ricordiamo, per esempio, il ministro Brunetta e tutta l’at-
tività semplificativa e l’informatizzazione interna alla pubblica ammini-
strazione, ma vorremmo ricordare con ancora più calore il nostro ministro
Calderoli, che addirittura era Ministro per la semplificazione normativa, lo
studio che ha fatto e le leggi e la confusione che ha potuto eliminare.

Ciò che vorremmo da questo Governo, fintanto che rimarrà in carica,
è che evitasse dichiarazioni di intenti, ma operasse in senso concreto.

Signor Ministro, vengo un po’ ad alcune questioni. Dite che le ammi-
nistrazioni devono provvedere con risorse umane proprie; chi può non es-
sere d’accordo? Utilizziamo la pubblica amministrazione, valorizziamo
l’attività dei funzionari, tante volte frustrati; ma dire questo significa
molto poco: sono norme di principio che non lasciano nulla. Altra cosa
sarebbe scrivere in modo molto puntuale e diretto che non si danno più
consulenze esterne nel momento in cui l’amministrazione dispone di ri-
sorse proprie interne, sanzionando quelle pubbliche amministrazioni che
contravvengono a questa volontà.

La questione dei disabili. Si dice che occorre semplificare la vita ai
disabili; siamo perfettamente d’accordo, a parte che come Lega abbiamo
sostenuto più di una volta che ci sono disabili veri e disabili finti, che pe-
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nalizzano purtroppo i primi. Infatti, se i controlli non si fanno (e i controlli
vanno fatti innanzitutto sulla parte medica), tante volte la compiacenza
della parte medica fa sı̀ che i falsi invalidi rovinino veramente la vita e
distolgano risorse importantissime a chi, viceversa, ne avrebbe molto biso-
gno. Mi sembra che almeno per una parte si riesce a centrare le aspetta-
tive. Le pressioni della Lega sono state importanti, e in questo provvedi-
mento rientra qualcosa di nostro, perché vedo che ci deve essere quanto
meno un periodo minimo di validità dell’attestato di disabilità, in quanto
vi è anche la possibilità di un miglioramento. Ma se continuassimo a fare
verifiche cambiando le commissioni mediche emergerebbero tante truffe,
che invece, ahimè, se si prevede un controllo una tantum in cui si sancisce
il grado di invalidità e non si va mai più a verificare ciò che è successo,
oggi sono inevitabili.

L’imposta di bollo per via telematica è indubbiamente una semplifi-
cazione per le imprese. Ma alle imprese bisognerebbe anche togliere una
serie di oneri che soprattutto le piccole e le microimprese non dovrebbero
trovarsi accollati. Arrivano a noi delle segnalazioni secondo cui delle mi-
croditte fanno domanda di invito per dei piccoli lavori pubblici e le am-
ministrazioni, dopo aver preteso il bollo (chiaramente la domanda deve es-
sere fatta in un certo modo, che sia in forma telematica o tradizionale),
rispondono che sono spiacenti, che le ditte sono troppe e che non possono
essere invitate tutte. Ma le ditte non invitate non si vedranno mai restituiti
nemmeno i costi e gli oneri dei famosi bolli, per aver quanto meno chiesto
la partecipazione.

La norma sui parcheggi pertinenziali – lasciatecelo dire – a noi sem-
bra un po’ un raggiro alla legge. Anche se non l’ho letta fino in fondo, c’è
una sentenza assai recente della Corte costituzionale che pare stravolga un
po’ il principio o comunque il dettame della legge. All’articolo 10 del
provvedimento in esame infatti si legge: «Fermo restando (...) l’immodifi-
cabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei par-
cheggi (...) può essere trasferita, anche in deroga (...) solo con contestuale
destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobi-
liare (...)». Dicendo cosı̀, sarebbe come dire che non c’è più la destina-
zione pertinenziale, perché a questo punto può essere venduto separata-
mente dall’unità immobiliare, basta che quel box faccia parte come perti-
nenza di una nuova unità immobiliare. Questo non vuol dire il venir meno
del legame che c’è, anche catastalmente, tra unità immobiliare e perti-
nenza? Si dice che l’importante è che quel box funga sempre da box,
che quella unità definita parcheggio rimanga sempre parcheggio. È ben
difficile pensare che un box, magari posto uno o due piani sotto terra,
possa diventare qualcosa con una destinazione diversa. Vorremmo capire
dove e a cosa è legata e da cosa scaturisce questa necessità.

Per quanto riguarda la norma sui trasporti merci su strada, noi non
siamo mica convinti che sia una semplificazione. Lei non è Ministro
dei trasporti, signor ministro Patroni Griffi, e potrebbe dire di non cono-
scere la situazione. Ma la logistica e i trasporti in Italia, se non sono
morti, sono in via di estinzione, nel senso che non riescono più ad essere
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concorrenziali con i trasporti di altri Paesi europei. Rispetto a quattro
Paesi – Ungheria, Bulgaria, Polonia e Slovenia – le nostre aziende di tra-
sporto hanno costi quadrupli per il personale degli autisti, hanno costi di
gestione più che tripli ed hanno costi di assicurazione dei carichi, oltre che
dei veicoli, più che doppi. Sostanzialmente non possono fare concorrenza
a questo tipo di aziende straniere, per una questione di costi. Qualcuno
decide di chiudere la ditta e di andare ad aprire una ditta in quei Paesi,
in joint venture o comunque in forma mista. Si stabilisce che per il settore
del trasporto merci su strada con veicoli, fino a 3,5 tonnellate (sarebbero
non i camion più grandi, ma quelli piccoli) il requisito di idoneità profes-
sionale è soddisfatto attraverso la frequenza di un corso specifico di for-
mazione; io penso che non andiamo a facilitare, ma a complicare ancora
di più. Prendiamo tutti questi padroncini o trasportatori e diciamo loro
che, per esercitare la professione, dovranno tornare a scuola o comunque
dovranno rifrequentare un corso specifico di formazione.

Per quanto riguarda la responsabilità solidale negli appalti, si scrive:
«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con cia-
scuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla ces-
sazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
(...) di fine rapporto, (...) previdenziali», e via dicendo. Ma perché non di-
ciamo che anche le stazioni appaltanti devono avere quest’obbligo, e non
solo i committenti imprenditori privati? Perché diciamo che solo i redditi
e le retribuzioni dei lavoratori devono essere tutelati e non anche le pre-
stazioni dei subappaltatori e degli artigiani, che a volte sono lavoratori-im-
prenditori di se stessi, ma versano forse in una situazione peggiore del la-
voratore, perché non hanno neanche le garanzie del lavoratore dipendente?
Si espongono con il proprio lavoro, con i materiali e con le forniture. La
soluzione – mi fa piacere che prenda appunti, signor Ministro – è di una
semplicità assurda. Le pubbliche amministrazioni pagano gli appalti per
stati di avanzamento; si accantoni un 5 per cento ad ogni stato d’avanza-
mento a garanzia del soddisfacimento della corretta retribuzione tanto dei
lavoratori quanto dei fornitori e degli artigiani e si liquiderà il tutto a pre-
sentazione di queste documentazioni a certificazione della regolare contri-
buzione e dei pagamenti dei fornitori. Il problema oggi sono soprattutto
gli artigiani che non hanno tutele di nessun tipo.

Per quanto riguarda l’attività di vendita diretta, dei prodotti agricoli,
noi siamo a favore di un’agricoltura che possa rimanere. L’agricoltura di
montagna è la più debole. (Richiami del Presidente). Concludo, signora
Presidente; cerchiamo di compensarci tra noi colleghi dell’Aula; ci siamo
scambiati qualche minuto. La vendita diretta dei prodotti agricoli può es-
sere autorizzata in forma itinerante con una sola comunicazione al Co-
mune. Questo, secondo noi, va bene, però noi dobbiamo dire se questi
sono ancora in grado di produrre. Non dobbiamo solo agevolare la vendita
dei prodotti, norma che sottoscriviamo, ma dobbiamo tutelare la sopravvi-
venza di queste piccole aziende perché, a volte, per problemi amministra-
tivi sciocchi legati all’igiene devono chiudere. In Trentino hanno dovuto
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chiudere delle malghe perché per fare formaggi la legge dice che deve es-
serci una piastrellatura fino a 2,40 metri. Noi abbiamo dei siti che non ar-
rivano neanche a 2,20 metri. Dovremmo far uscire le piastrelle dal tetto?
Sono costrette a chiudere.

Vengo ad un’altra questione, sempre sui piccoli produttori agricoli. A
volte si obbligano i microproduttori a seguire normative comunitarie e
produzioni industriali. Non so se lei, signor Ministro, frequenta le zone
di montagna, ma noi, a volte, andiamo in montagna e in un particolare
posto dove c’è un certo contadino che ha una specifica attività e da cui
vogliamo un ben determinato prodotto o tipo di formaggio. Lui, però,
dice di non poterlo vendere perché non è autorizzato non avendo seguito
le norme comunitarie relative all’igiene pubblica nel confezionamento,
eccetera.

Signor Ministro, se lei vuole morire può farlo quando vuole; se lei
vuole fumare, lo fa benché sul pacchetto ci sia scritto che il fumo fa
male, provoca il cancro, eccetera. È quindi consapevole del danno alla sa-
lute. Perché non possiamo fare un’etichetta per questi prodotti che sono
genuini e salutari, di cui si conosce il produttore, ma che non sono con-
fezionati secondo le norme comunitarie? A cosa serve il consentirne la
vendita se ci sono norme sovraordinate che non fanno produrre? È una
mera affermazione di principio.

Voglio leggere una lettera uscita oggi su un giornale (non serve che
io dica quale). Un signore scrive: «Insomma, per risparmiare tempo, decisi
di farmi un panino al prosciutto. Dato che il pane non era freschissimo
aggiunsi due cucchiai di salsa tartara per renderlo più morbido. Alla
fine, liberai il tavolo dei residui. Il vasetto della tartara, era finito per
cui, lo lavai e lo riposi nel contenitore del vetro. Il tappo metallico finı̀
nel contenitore del metallo e plastica. Il sigillo di garanzia del prodotto,
dopo aver quasi rischiato di perdere un’unghia per strapparlo, lo misi
nel contenitore del residuo.

Il sacchetto di plastica che conteneva l’involucro del prosciutto, dopo
aver tolto l’etichetta del prezzo che presentava della colla e averla messa
nel contenitore del residuo, lo misi assieme alla plastica. L’involucro di
carta del prosciutto finı̀ nella carta. All’interno la carta oleata del pro-
sciutto finı̀ nel residuo ma il foglio di materiale plastico che separava le
fette di prosciutto, poiché presentava residui di cibo, prima di metterlo
nella plastica, subı̀ un veloce lavaggio.

Ahimè, alcune parti del prosciutto non presentavano un bel colore,
per cui due pezzettini finirono nell’umido (...)».

Questo signore conclude scrivendo che «in medicina un comporta-
mento di questo tipo si chiama ossessivo-compulsivo (...). Esso non è con-
seguenza di un’eredità genetica, (...) bensı̀ di una specie di dermatite da
contatto dovuta alla presenza costante nella nostra vita della follia dei no-
stri amministratori».

Le risparmio il seguito, ma potrà immaginare quanti improperi vi
siano per tutti noi legislatori. Questa persona ha solo mangiato un panino
e seguito le norme che noi abbiamo scritto. Ebbene, se non prendiamo in
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mano la situazione e semplifichiamo un po’ la vita ai cittadini, anche quel
residuo di credibilità presente nella classe politica andrà a farsi benedire.
(Applausi dal Gruppo LNP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea, desidero rivolgere un saluto
ed un ringraziamento per la loro presenza agli allievi e agli insegnanti del
College-Lycée «Fénelon» di Elbeuf, che si trova in Francia, in Normandia.
Bienvenus et merci!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194
e della questione di fiducia (ore 17,52)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà.

PITTONI (LNP). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi sena-
tori, mi soffermo sulle criticità relative alle questioni afferenti alla compe-
tenza della Commissione istruzione.

In particolare, ci paiono peggiorative alcune modifiche apportate dal-
l’articolo 49 alla legge n. 240 del 2010, che all’articolo 6, comma 4, sta-
bilisce ad esempio che ai ricercatori siamo affidati – con il loro consenso
e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico – corsi e moduli curriculari, compatibilmente con la program-
mazione didattica definita dai competenti organi accademici, con l’attribu-
zione del titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui svol-
gono tali corsi e moduli.

La norma governativa elimina, ai fini della valutazione delle attività
di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, la considerazione
dell’attività di tutorato e di didattica integrativa dei ricercatori a tempo in-
determinato, prendendo in esame esclusivamente la durata e la quantità
dell’impegno reso nell’ateneo d’appartenenza.

Tale norma, effettivamente rigorosa, mira ad assicurare «l’ordinaria
attività del professore aggregato», evitando il rischio che le attività di tu-
torato e di didattica integrativa possano ingenerare altre modalità di coper-
tura delle esigenze didattiche, con un conseguente aggravio del bilancio
d’ateneo.

In effetti, le citate figure sono tenute a svolgere almeno 350 ore di
impegno didattico, di cui 60 riservate «obbligatoriamente» a corsi e mo-
duli curriculari (le rimanenti possono essere utilizzate per altre attività).
Il dubbio è che eliminare la possibilità di svolgere «tutorato e didattica
integrativa», pur in forma «consenziente», possa generare più problemi di-
dattici di quanti ne risolva.

Il testo governativo propone modifiche anche all’articolo 10 della ci-
tata legge n. 240, istitutivo del «collegio di disciplina» che si esprime sui
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procedimenti disciplinari. Riteniamo che il Governo avrebbe fatto meglio
a sopprimere l’articolo. Il trasferimento delle competenze del Consiglio di
disciplina del CUN ad analoghi organi locali ha infatti creato una serie di
problemi non trascurabili. A far sorgere l’erronea impressione di un ecces-
sivo lassismo del consiglio di disciplina del GUN è stato il fatto che po-
teva pronunciarsi solo su proposte degli atenei (in pratica dei rettori), che
spesso arrivavano dopo la scadenza dei termini. Di conseguenza il consi-
glio non poteva che dichiarare l’avvenuta decadenza dell’azione disci-
plinare.

Ma rispetto ad analoghi organi ministeriali il consiglio di disciplina
del CUN può vantare un tasso di dimissioni dal servizio circa doppio (te-
nendo conto del numero di soggetti sottoposti), pronunciando dimissioni
dal sevizio per incompatibilità con il decoro della funzione docente, anche
di fronte ad assoluzioni della magistratura perché il fatto non costituiva
reato.

Altra norma contestabile è quella contenuta al punto 2) della lettera
h) del comma 1 dell’articolo 49, che amplia la platea dei soggetti, com-
prendendo studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale
ovvero per uno dei settori concorsuali, purché «ricompresi nel medesimo
macrosettore». Siamo convinti che sia sbagliato allargare troppo l’uso di
un’abilitazione.

Intendiamo rimarcare, infine, i dubbi sollevati in merito alla coper-
tura dell’articolo 50 sugli organici della scuola. Ci chiediamo come sia
possibile legare l’organico all’andamento demografico, se poi – in nome
dei risparmi – si tiene ferma la dotazione di personale all’anno precedente.
Abbiamo chiesto un «chiarimento» sull’aumento delle classi cui non è
corrisposto l’aumento di personale e invitiamo il Governo a far comunque
salva l’eventuale variazione di organico derivante dalla consistenza della
popolazione scolastica.

Critichiamo il carattere incerto dei fondi destinati alla definizione
della consistenza numerica massima degli organici e la genericità del rife-
rimento a misure in materia di giochi utili per il raggiungimento dell’o-
biettivo di conseguire maggiori entrate, che impedisce di dare risposte
concrete alle esigenze di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni
con bisogni educativi particolari.

Appare opportuno un approfondimento tra le disposizioni del comma
3, in materia di determinazione degli organici delle autonomie e di rete
sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione
in età scolare, e quelle del comma 2 che mantengono ferme – nell’ambito
della definizione dei medesimi organici – le disposizioni del decreto-legge
n. 98 del 2011, secondo cui a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le
dotazioni organiche del personale docente educativo e ATA della scuola
non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche de-
terminate l’anno precedente.

Nella dilagante crisi economica e occupazionale una scuola pubblica
di qualità può costituire – come già avvenuto in altri Paesi – il vero vo-
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lano per la ripresa a breve, medio e lungo termine. (Applausi dal Gruppo

LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signora Presidente, impiegherò solo pochi minuti per
illustrare alcune ragioni alla base del nostro voto favorevole sulla fiducia
posta dal Governo sul decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo, al di là della ragione più ovvia, cioè che
il Gruppo del Partito Democratico sostiene il Governo e che la semplifi-
cazione delle procedure burocratiche nelle diverse accezioni rappresenta
uno dei punti programmatici presentati dal presidente Monti, in base al
quale ha ottenuto la nostra fiducia cosı̀ come quella degli altri partiti di
quella maggioranza un po’ particolare tipica di questa stagione.

Al di là, dicevo, di tale considerazione, vi sono alcuni punti di merito
positivi del provvedimento che sicuramente meritano di essere evidenziati,
tenendo conto anche del fatto che il decreto-legge in esame andrebbe va-
lutato considerando quanto già avviato con il provvedimento sulle libera-
lizzazioni e con l’altro decreto (che affronteremo la prossima settimana)
che riguarda la semplificazione fiscale.

Venendo alle ragioni di merito, non possiamo non ricordare che il
tema della semplificazione burocratica nel nostro Paese rappresenta uno
dei nodi cruciali. Il recente rapporto OCSE, richiamato anche questa mat-
tina, evidenzia che da questo punto di vista l’Italia, che prima era all’ot-
tantatreesimo posto, nell’ultimo anno è scesa ancora, arrivando all’ottanta-
settesimo posto, e si colloca al venticinquesimo posto su 27 Paesi dell’U-
nione europea, prima della Grecia.

Occorre partire dalla consapevolezza di quanto costi questo ritardo al
Paese. Tale costo è stato stimato in 23 miliardi di euro all’anno. Il Mini-
stero competente ed il Governo annunciano che il pacchetto dei primi
provvedimenti potrebbe già comportare un risparmio di 500 milioni di
euro all’anno (lo verificheremo insieme).

Sulle materie prese in considerazione ci si era espressi già da tempo
anche in questa sede, al fine di ottenere risultati in tale direzione: la sem-
plificazione per imprese e cittadini nelle procedure autorizzatorie, la sem-
plificazione in materia di lavoro, di appalti pubblici, di ambiente, di agri-
coltura e di ricerca; la semplificazione più legata allo sviluppo e non solo
alla amichevolezza – per cosı̀ dire – dell’amministrazione nei confronti dei
cittadini. Quest’ultima parte è contenuta nel capitolo dell’innovazione tec-
nologica, dell’università, del turismo, delle infrastrutture energetiche, ec-
cetera. Si tratta di temi ampiamente ricordati nella seduta di questa mat-
tina e anche in numerosi interventi precedenti.

A questo proposito, voglio ricordare che in occasione dell’esame del
testo presentato dal Governo e nel corso del dibattito, che si è aperto alla
Camera e che ha portato a modificare alcuni punti del testo anche con un
confronto interno ed esterno tra istituzioni e parti sociali fortemente rap-
presentative che hanno posto i loro punti di vista (al riguardo vorrei aprire
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una piccola parentesi per ricordare che il Partito Democratico ha concorso
non poco ad apportare queste modifiche), si è ripresentato un nodo, che
vale la pena ricordare perché cerchiamo di dipanarlo, di slegarlo da troppi
anni.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,01)

(Segue ADAMO). Mi riferisco alla questione delle regole, in riferi-
mento alla quale si è creata una cultura nel Paese che ha due facce, tutte
e due poco produttive ai fini del bene comune. La prima è quella secondo
cui le regole sono sempre e comunque qualcosa da abbattere, da aggirare:
una posizione, questa che, in qualche modo, legittima l’abuso, la viola-
zione delle regole. Abbiamo avuto diversi esempi di ciò nel periodo rela-
tivo al precedente Governo. Vi è poi un’altra cultura di segno opposto, che
proprio di fronte al timore che la violazione delle regole comporti l’abbat-
timento dei diritti e quindi gli abusi, si trincera dietro la difesa dell’esi-
stente preoccupata che semplificare le regole comporti un pericolo sociale,
favorisca l’abuso e cosı̀ via.

Sono entrambe culture figlie di una stagione che abbiamo bisogno di
lasciarci alle spalle, se vogliamo diventare un Paese normale in cui i cit-
tadini, le istituzioni e le imprese si vivano reciprocamente e amichevol-
mente (uso questo perché il termine friendly o simili non mi sembrano ne-
cessari e perché il termine italiano «amichevole» è una bella parola) e non
con sospetto e diffidenza.

Insomma, si tratta di cominciare a rompere quello che ho cercato di
descrivere come un circolo vizioso che ha paralizzato o rallentato moltis-
simo il processo di semplificazione burocratica avviato nella seconda metà
degli anni Novanta, che procede troppo lentamente, cosa che ci costa cosı̀
tanto come sistema Paese.

Il che mi porta a far rilevare, come è stato richiamato questa mattina,
in particolare – mi sembra – dalla senatrice Incostante, il nesso, già indi-
viduato con chiarezza nella seconda metà degli anni Novanta, fra questa
partita e la partita della innovazione istituzionale, perché l’una non riu-
scirà ad avere effetti veramente duraturi e incidenti se contemporanea-
mente non viene avanti anche l’altra, che richiama, in particolare, il Par-
lamento e le forze politiche alla loro responsabilità più propria.

Proprio perché votiamo cosı̀ convintamente questa fiducia ci sen-
tiamo anche in diritto (mi permetto di dirlo, tanto non ascolta nessuno,
e comunque glielo riferiremo) di dire ai tanti colleghi che sono qui inter-
venuti e che fanno la parte di quelli nati ieri muovendo, ad esempio, cri-
tiche al ricorso alla fiducia o all’eccesso di eterogeneità del provvedi-
mento che negli ultimi tre anni e mezzo in quest’Aula ne abbiamo viste
di tutti i colori e che le dotte disposizioni dell’avvocato Mazzatorta rese
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stamattina nell’illustrazione della questione pregiudiziale, proprio perché
sono dotte, non possono farci dimenticare il ricorso alla fiducia per l’ap-
provazione di tutti i provvedimenti di conversione di decreti del Governo
Berlusconi. Ed abbiamo considerato una grande innovazione, di cui ab-
biamo dato atto in quest’Aula, il fatto che negli ultimi decreti-legge, nelle
ultime manovre, si fece quello che si sta facendo adesso, e cioè porre la
fiducia almeno sui testi approvati dalle Commissioni. Non ricordo tutti i
temi – scuola, articolo 21 e quant’altro – perché già i colleghi li hanno
ricordati.

Mi permetta solo, signor Presidente, di concludere con un appello.
Siccome tra le varie cose che non siamo riusciti ad affrontare vi sono tante
questioni poste dall’ANCI, non viva questo Governo il mondo delle auto-
nomie come altro da sé e come una fonte di sprechi. Certo, nel sistema
delle autonomie ci sono gli enti spreconi e quelli non spreconi, i singoli
comportamenti virtuosi e quelli meno, non meno e non diversamente
che nei nostri Ministeri, caro Ministro, ma se vogliamo ottenere dei risul-
tati anche in questo campo, ciò potrà essere realizzato solo insieme a loro,
togliendoli da questa minorità istituzionale in cui per tre anni e mezzo
sono stati tenuti dal Governo Berlusconi. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torri. Ne ha facoltà.

TORRI (LNP). Signor Presidente, l’intervento che svolgerò sarà
molto critico anche perché i miei colleghi già questa mattina hanno evi-
denziato in maniera palese le contraddizioni emerse durante l’esame di
questo decreto-legge.

Credo che in maniera chiarissima già da ieri il senatore Mazzatorta,
come i senatori Calderoli e Vallardi, abbiano dimostrato che la Lega
quando fa opposizione una parte di ragione ce l’ha e che non lo fa in ma-
niera gratuita, ma costruttiva.

Bisogna anche ammettere che probabilmente, come ha affermato il
senatore Procacci del PD, signor Ministro, siete molto soggetti a quello
che fanno i tecnici e le vostre azioni piuttosto che essere farina del vostro
sacco dipendono molto dai tecnici del Ministero. E questo conduce al ri-
sultato per cui più che un Ministero della semplificazione – come era nato
all’origine da parte della Lega Nord – questo sia diventato il Ministero
delle complicazioni, perché stiamo perdendo alcune giornate per cercare
di mettere a posto questo decreto-legge.

Inoltre, non ci dobbiamo nascondere dietro al fatto che di fronte ad
alcune parole care al vostro Governo di tecnici, come «sviluppo», «salva
Italia» ed «economia» sono passati quattro mesi e noi siamo ancora qua,
ma di sviluppo, di economia e di salvataggio per il momento non si è vi-
sto nulla. Credo piuttosto che si sia visto in maniera palese il salvataggio
delle banche. Penso che quello attuale sia assolutamente un Governo delle
banche in cui svariati componenti del Governo sono espressione delle ban-
che più che espressione della politica, dei cittadini. Questa premessa va
evidenziata in ogni intervento che precede un voto di fiducia, come quello
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che siamo obbligati a fare fra poco, e che ci pone sempre di più il pro-
blema, man mano che va avanti la legislatura, che voi non siete in grado
di legiferare se non a colpi di fiducia, creando probabilmente molta con-
fusione nei decreti-legge. (Applausi dal Gruppo LNP).

Aggiungo poi che alcune norme che sono state inserite nel provvedi-
mento, come ad esempio quella che sancisse la obbligatorietà della doppia
pedaliera per gli istruttori di guida che abbiano più di sessant’anni (e dun-
que se l’istruttore ne ha cinquantotto non è necessaria), non credo fossero
cosı̀ urgenti da dover essere comprese nell’ambito di un discorso di sem-
plificazione.

Tra l’altro, signor Ministro, le critiche che le muove la Lega gliele ha
mosse in un momento di verità lo stesso vice presidente del Gruppo PD
Zanda – lo ha citato stamattina il senatore Mazzatorta – il quale, nel ruolo
di giornalista, ha detto la verità, facendo una sorta di in vino veritas: si è
spogliato del ruolo di politico ed ha cercato di spiegare quelle che, nella
sua ottica, sono le criticità che questo Governo sta attraversando.

Noi abbiamo cercato sempre di mettere del buonsenso in tutto quello
che facevamo; e se talvolta possiamo risultare chiassosi e molto meticolosi
nel far notare le cose, lo facciamo anche perché oggettivamente siamo l’u-
nica opposizione che c’è in Parlamento. Voi siete in un certo senso come
quelli dello spot televisivo: vi piace vincere facile. Avete 900 parlamentari
a favore e 60 peones, che siamo noi, che cercano di darvi battaglia alla
Camera e al Senato.

È importante che recepiate quanto diciamo noi, e la dimostrazione
palese è quella di oggi: dopo un ragionamento fatto abbiamo ritirato –
ve lo abbiamo detto con buon senso – non l’emendamento, ma la que-
stione pregiudiziale. Credo, quindi, che il buon senso da parte nostra ci
sia sempre.

Occorre poi fare un ragionamento abbastanza semplice, caro Mini-
stro. Se guarda le agenzie di stampa di oggi, può vedere che per l’enne-
sima volta (glielo dico perché sono emiliano) una persona – questa volta
un cinquantottenne di Ozzano Taro – ha tentato di togliersi la vita perché
aveva contenziosi fiscali in atto. Lo ha fatto, dandosi fuoco davanti all’A-
genzia delle entrate.

Non potete martellare brutalmente i cittadini deboli e lasciare intoc-
cate le banche. Certe volte, dentro di me, penso che forse il senatore Lan-
nutti possa diventare, per alcune continue espressioni, abbastanza pesante,
perché in maniera ricorrente vi ricorda il problema delle banche. Dovete
pensare però che il problema esiste. Non ho ancora visto una persona den-
tro una banca darsi fuoco. (Applausi dal Gruppo LNP). Mi piacerebbe
cioè vedere qualcuno darsi fuoco all’interno di una banca: non intendo i
cittadini che non riescono a prendere il mutuo, ma coloro che la gesti-
scono. Questo, però, non succederà mai.

In maniera molto utile, per capire come funziona l’economia, non ho
bisogno di controllare lo spread o aspetti del genere. Tempo addietro
avevo detto che, tra un certo lasso di tempo, lo spread sarebbe stato al
di sotto dei 200 punti percentuali e che i cittadini avrebbero dovuto pagare
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una marea di tasse, che poi è quanto effettivamente succederà con l’av-
vento dell’IMU.

In maniera molto umile, anche con l’auto blu – l’avete in dotazione
ed è quindi corretto che la utilizziate – invece di andare in giro per il
mondo (in alcune occasioni si può anche evitare), dovreste andare in
giro per i Comuni medio-piccoli, quelli che contano dai 5.000 ai
10.0000 abitanti, dove sono presenti le aree artigianali. Penso che, bene
o male, riuscirete a venire fuori dalla zona artigianale con pochi insulti
e, forse, senza ricevere botte. Tuttavia, vi potreste rendere conto che la
metà delle attività artigianali a conduzione familiare, quelle che contano
uno o due dipendenti, stanno chiudendo. Quelle attività chiudono perché
sono evasori fiscali o perché esiste un problema all’interno del nostro
Paese a gestire la ripresa dell’economia? Se a questi, che sono la spina
dorsale del Paese, non diamo credito, non li aiutiamo, saranno sempre
di più coloro che si daranno fuoco per il fatto di avere contenziosi, perché
non riescono a far fronte ai pagamenti. Fino a qualche anno fa alcuni im-
prenditori andavano in banca per ritirare i soldi delle tasse e pagare l’an-
ticipo IVA. Adesso le banche non danno loro neanche quella possibilità, e
lei capisce che dopo arriva Befera. Non mi sembra corretto l’atteggia-
mento. Bisognerà che da qualche parte qualcuno ceda.

Le faccio un esempio ancora più semplice. Un piccolo artigiano che
fattura 200.000-250.000 euro annui – quindi, una piccolissima attività – se
nell’arco dell’anno di quei 250.000 euro si prende una «cantonata» da
200.000, nel senso che non gli vengono pagati subito, va a credito, ma
deve pagare l’IVA e tutto il resto. Magari si tratta di un artigiano che
svolge una attività semplice, quella di carpentiere, ossia compra il ferro,
materiale semplice da acquistare. Se non rientra, allora nascono due pro-
blemi: innanzitutto, non rientra dei suoi soldi, per cui non ha l’anticipo per
ricomprare il materiale e costruire; in secondo luogo, la banca, oltre a non
dargli i soldi, lo mette nell’elenco dei cattivi pagatori. Questa è una follia!
Di queste cose semplici che vi ho elencato, vorrei una valutazione da voi
che fate parte di questo Governo. In proposito, vorrei dire che ho comin-
ciato a fare tesoro di quanto mi diceva mio nonno, e quindi penso che a
questo mondo sia importante studiare perché, senza un titolo e un po’ di
cultura, non si va da nessuna parte, ma diffido al contempo di coloro che
hanno studiato troppo: coloro che hanno due lauree e tre master, secondo
me hanno studiato troppo, e non vorrei che all’interno del vostro Governo
ce ne fossero troppi, di intelligenti.

È un ragionamento semplice, quello che ho fatto: prendete la mac-
china e andate nei piccoli Comuni, dove sono presenti le zone artigianali,
vi rendereste conto che la gente ha tutti i motivi per darsi fuoco. Sapete
benissimo che non sono necessari scoperti di miliardi, ma bastano 100-
150 euro perché la banca chiami casa o l’azienda per dire di rientrare
da tale scoperto. L’80 per cento delle piccole e medie aziende non sono
in grado di rientrare dai fidi e dai mutui che hanno.

Questa è la verità che diciamo noi come parlamentari, nei comizi a
livello territoriale, ma non ho sentito elencare queste cose da voi. Voi par-
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late sempre di grosse cifre, dello spread e di cose molto tecniche, ma i
cittadini non si nutrono mica delle cose che vedono per il mondo: si nu-
trono anche di quello che vedono quotidianamente all’interno del loro por-
tafoglio e delle loro aziende. Allora, invece di andare in giro per il mondo,
cercate di muovervi anche a un livello più semplice, in mezzo alla gente e
alle piccole e medie aziende. Vi rendereste conto che c’è uno scollamento
totale tra il vostro modo di operare e di pensare e quello della gente. Sono
estremamente convinto di queste cose.

Il gesto estremo che ha fatto oggi questo signore di 58 anni è frutto
di una irresponsabilità da parte del Governo. Dovete farvi carico del fatto
che le persone, quando non ne possono più, non sono nelle condizioni di
fare gesti estremi contro i potenti, ma li fannop contro se stessi o contro
altri simili, e credo che questo non vada bene.

Noi, come Lega Nord, non abbiamo sulla coscienza queste persone;
qualcuno di voi, invece, un minimo sulla coscienza dovrebbe averli, quelli
che si sono sparati e si sono dati fuoco o, per lo meno, questo dovrebbe
imporvi una riflessione e portarvi a chiedere se avete fatto tutto il possi-
bile. Sono convinto di no, Ministro.

Le dirò che sono convinto che il nostro Gruppo continuerà fino alla
fine della legislatura a «stare sul pezzo» e a chiedere. Non è però corretto
che, nonostante la buona volontà che abbiamo messo tra ieri e oggi con il
vostro Governo, pregandovi di non mettere la fiducia, ma di fare alcuni
miglioramenti o operazioni, ci sia stata una chiusura totale. Non si può
mica pretendere niente, da noi. Ritengo che il mio Gruppo a livello poli-
tico sia più che corretto. Nessuno di noi fa uno sfruttamento tecnico di
voto per questo momento di crisi, per il fatto che le elezioni sono vicine
o meno.

Io giro in mezzo alla gente, vado in mezzo ai piccoli e medi impren-
ditori e mi vergogno, perché non sono in grado di spiegar loro perché
avete fatto un’attività totalmente diversa da quello che è il volere dei cit-
tadini. È questo il nostro problema. Vi siete immolati per la ragione delle
banche e dell’Europa ed è una follia in termini assoluti. Prima dei soldi,
caro Ministro, viene l’essere umano. (Applausi dal Gruppo LNP). Sono
convinto che voi questa piccola mentalità non l’avete. Vi chiedo e mi au-
guro che voi possiate cominciare a ragionare in termini di umanità, perché
prima o poi, come ci siamo passati noi sotto la gogna, ci passano anche
quelli che hanno studiato troppo. La gente non fa mica diversità di tratta-
mento; quando mette in moto la «ranza», «ranza» tutti. Mi auguro che voi
percepiate la volontà del nostro partito di fare dei ragionamenti seri, anche
se mi sembra che non siamo su quel livello lı̀. Lo stesso dico per quanto
riguarda l’affluenza che vedo nei banchi del Governo. I casi sono due: o
non vengono perché si vergognano o perché pensano di essere troppo in-
telligenti. Se è vero il secondo caso, sarebbe buona cosa che si dessero un
colpo di umiltà. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pignedoli. Ne ha
facoltà.
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PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, il recupero di competitività di questo Paese non può prescindere
dall’eliminazione delle inefficienze del sistema pubblico. Per il settore
agricolo vorrei dire che questo è doppiamente vero. Nel settore primario
razionalizzare, togliere peso burocratico ingiustificato e aumentare l’effi-
cienza vuol dire affrontare nello stesso tempo più questioni, e tutte ur-
genti: la tutela della qualità, principale fattore competitivo del settore agri-
colo italiano; il contrasto alle frodi alimentari attraverso l’ottimizzazione
degli strumenti di controllo; la tutela e la dignità del lavoro; l’alleggeri-
mento della burocrazia per le imprese.

Lo stanno dicendo con forza e con determinazione le associazioni
agricole, le associazioni sindacali e la rappresentanza del mondo coopera-
tivo agricolo. Hanno quantificato costi, hanno denunciato contraddizioni
della burocrazia, impatti negativi sulla capacità competitiva e impatti ne-
gativi anche in termini di insicurezza alimentare.

Hanno declinato i percorsi della cattiva burocrazia nelle singole fi-
liere. Non solo: hanno fatto proposte concrete di modifiche di procedure
volte a maggiore semplificazione. Proposte articolate, che noi del Gruppo
del PD abbiamo accolto in grande misura e inserite nella nostra proposta
di legge sulla semplificazione. Un disegno di legge che, in un percorso
unificato alle proposte di altri Gruppi parlamentari, ha iniziato il suo
iter in Commissione agricoltura qui in Senato.

Il decreto che è in discussione in Aula interviene su alcuni punti im-
portanti, e noi li condividiamo. Si prevede la connessione delle banche
dati tra organismi pagatori, agenzie delle entrate, INPS e camere di com-
mercio. Sarà un salto di qualità, di efficienza: sarà un importante primo
passo.

Con l’articolo 27 si rende più agevole la vendita diretta dei prodotti
agricoli. Dunque, più protagonismo ai produttori agricoli, più facilità al
rapporto diretto con il consumatore. Con l’articolo 28 si interviene sulla
complicazione burocratica della movimentazione dei rifiuti. Ora è sistema
complicato, oneroso e non per questo garante di tracciabilità rigorosa.
Sono misure che porteranno un beneficio reale al settore agricolo.

Oggi, il settore agroalimentare, proprio oggi, nel momento in cui può
contribuire realmente alla crescita del Paese, ha urgenza di un’operazione
semplificazione complessiva, radicale e coraggiosa, a partire dal riordino
dell’intera materia agricola. Un testo unico per una materia oggi dispersa
tra leggi speciali e il codice civile, con intrecci continui tra livelli norma-
tivi comunitari, nazionali e norme regionali, qualche volta in contraddi-
zione tra loro.

Va riaperta questa grande revisione, quel codice agricolo cosı̀ propa-
gandato nel 2009 dall’allora ministro Zaia, e mai completato, lasciato lı̀ in
una stesura carica di errori e priva di ogni reale semplificazione.

Ancora più pressante è l’esigenza di affrontare il sistema dei con-
trolli. Serve coordinamento forte, reti e informatizzazione per alleggerire
le procedure. Il sistema dei controlli agroalimentari nel nostro Paese è
estremamente fragile. Sono 16 gli organismi: 10 di carattere nazionale (vi-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

701ª Seduta (pomerid.) 28 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



gilati da tre diversi Ministeri) e sei di valenza territoriale (dalla ASL agli
enti provinciali, comunali e regionali).

L’agricoltura è certamente uno dei settori più appesantiti da proce-
dure complesse e da sovrapposizioni. Gli esempi sono moltissimi nelle di-
verse filiere alimentari. Prendiamo ad esempio, per tutti, il vino (ma po-
tremmo prendere l’olio, l’ortofrutta o altro): un viticoltore che vuole pro-
durre vino di qualità deve fare richiesta per poter impiantare il vitigno; poi
avrà la verifica di ciò che ha piantato; dopodiché dovrà iscrivere la vigna
all’albo dei vigneti e vini DOC. La produzione verrà poi denunciata all’or-
ganismo di controllo; dovrà tenere quotidianamente aggiornato il registro
di vinificazione; poi dovrà compilare il registro di carico e scarico e dovrà
tenere il registro di imbottigliamento. Dopodiché il viticoltore acquisterà
le fascette (un sistema arcaico); dovrà fare richiesta di parere per l’imbot-
tigliamento; nella fase finale della produzione inviare il vino alla camera
di commercio per l’analisi chimico-fisica e per gli esami organolettici e
attendere il parere.

La parola burocrazia si dice in un attimo, ed è talmente ripetuta da
essersi consumata e quasi svuotata di immagini reali. Ma se si seguono
i percorsi concreti delle autorizzazioni e dei controlli, emerge una realtà
faticosa, a tratti insensata; emergono iter complessi, tempi lunghi, lentezze
ingiustificate.

Prendo a prestito le parole di un imprenditore (e potrei citarne centi-
naia), Oscar Farinetti. Leggevo in questi giorni, in una sua efficace pub-
blicazione, nel capitolo «Meno leggi, più disciplina... contro la burocra-
zia»: «Chi produce vino in Italia è sottoposto a direttive e controlli da
dieci enti diversi». E io aggiungo che ciò avviene in un intreccio perverso
tra enti pubblici e organismi di natura privata.

Dieci enti diversi, e forse qualcuno è stato dimenticato: le commis-
sioni agricole controllano la denuncia delle uve; l’Ispettorato agrario pro-
vinciale, istituito con regio decreto del 1929, applica il controllo dei vi-
gneti; l’assessorato regionale riceve, esamina e filtra la documentazione
per il Ministero; le camere di commercio controllano l’albo dei vigneti
e decidono l’idoneità; Valore Italia distribuisce le fascette DOC e attua
i piani di controllo; i Consorzi di tutela gestiscono le appellazioni e i di-
sciplinari; le ASL controllano i locali e verificano le condizioni igieniche
degli ambienti produttivi, i NAS controllano il rispetto delle norme (op-
pure lo fa il NAC, il nucleo antifrodi comunitario); la Guardia di finanza
applica i controlli di tipo fiscale; il Corpo forestale controlla la correttezza
dei vigneti e l’uso del territorio.

Funzioni inutili? No, al contrario. Gli stessi imprenditori non chie-
dono minori controlli. Il controllo è la base della tutela della qualità. Chie-
dono modalità diverse e ve ne sono. In altri Paesi, in Francia ad esempio,
Paese leader nella viticoltura, tutto questo avviene attraverso quattro orga-
nismi che si occupano di controllo della qualità, di repressione frodi, della
dogana per le questioni fiscali e del controllo della qualità sullo scaffale,
ovvero la tutela del consumatore.
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Il Gruppo PD coglie questa occasione per sollecitare due impegni im-
portanti al Governo. Chiediamo che il Governo parta da qua, anche da un
provvedimento che per l’urgenza non poteva contenere un’azione più
completa, e possa attuare un coordinamento vero degli organismi di con-
trollo: 10 organismi messi in rete possono diventare una task force straor-
dinaria per tutelare il patrimonio agroalimentare.

Mi dispiace fare degli elenchi, ma solo con questi si dà l’idea di
quanta complessità ha il nostro sistema di controllo: il Corpo forestale
dello Stato, l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari, il Comando dei carabinieri per le politiche agricole e ali-
mentari (NAC), il Corpo delle capitanerie di porto, il Comando dei cara-
binieri per la tutela della salute (NAS), gli uffici periferici di sanità ma-
rittima, i posti di ispezione frontaliera, gli uffici veterinari per gli adem-
pimenti comunitari, la Guardia di finanza, l’Agenzia delle dogane.

Occorre dare al comitato tecnico un coordinamento reale, costante e
strutturato e unificare e programmare le azioni di controllo, le banche dati
ed ottimizzare informazioni e possibilità d’intervento.

Una seconda proposta su cui il Partito democratico chiede al Governo
e, in specifico, al Ministero dell’agricoltura un’azione fortemente innova-
tiva nei confronti delle imprese agricole per uniformare gli interventi di
vigilanza, alleggerendo conseguentemente il costo dell’impresa, è la crea-
zione di una banca dati, ma anche la creazione di un registro unico dei
controlli sulle imprese agricole. Meno burocrazia per le imprese agricole
e più efficienza e più risparmi per gli enti della pubblica amministrazione:
è possibile.

Già la Giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato questa nuova moda-
lità. Non chiediamo a questo Governo di risolvere tutto ciò che nel settore
agricolo si è stratificato in questi anni, ma chiediamo a questo Governo
l’impostazione di nuove modalità: chiediamo l’avvio di un’operazione
«burocrazia zero».

Come Partito Democratico questa è una delle nostre sfide prioritarie.
Abbiamo depositato la settimana scorsa un disegno di legge di riordino
degli enti vigilati dal Ministero. Lavoreremo perché la nostra proposta
sulla semplificazione arrivi all’approvazione finale. Presenteremo a breve
una proposta di coordinamento degli organismi di controllo.

Ecco, signor Presidente: ci aspettiamo e siamo fiduciosi in un soste-
gno del Governo di più iniziative forti del Governo, del Ministero. Questo
è il contributo immediato che possiamo dare alla crescita di questo Paese,
alla crescita competitiva del settore agricolo. Possiamo farlo: basta vo-
lerlo. Basta molta determinazione. (Applausi dal Gruppo PD. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Signor Presidente, rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, ripeterò sicuramente alcune espressioni che hanno
detto non solo i colleghi della Lega Nord, del mio Gruppo, ma anche
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dei colleghi della maggioranza, del PdL e del PD, che hanno espresso
molti rilievi di criticità su questo provvedimento.

All’inizio desidero soffermarmi su un fatto non irrilevante: il Go-
verno, dopo un intenso lavoro alla Camera – che l’ha visto costretto a
chiedere la fiducia non riuscendo ad arrivare ad una conclusione sulla vo-
tazione del testo – era sicuro di arrivare in questo ramo del Parlamento,
replicando il medesimo testo che la Camera aveva approvato solo grazie
alla fiducia.

Il Governo si vede, invece, costretto – quindi, a nostro avviso, è stato
sicuramente battuto – a recepire alcune modifiche (che sarebbero state
molte di più, ne parlerò durante l’intervento) che varie Commissioni
hanno suggerito, anzi imposto, e quindi si vede costretto quanto meno
ad attuare alcune modifiche importanti sia sotto il rilievo della contabilità,
e quindi della copertura economica di questo provvedimento, sia anche e
specificatamente nei contenuti. Ha bloccato poi tutta una serie di giuste
osservazioni e richieste che venivano fatte dalle varie Commissioni, le
quali, in un certo senso, rappresentavano la volontà completa da parte
del Parlamento, che questo Governo non vuole accogliere. Tuttavia,
dopo aver chiesto la fiducia per chiudere in Senato, l’Esecutivo è costretto
per quelle modifiche a tornare di nuovo alla Camera dei deputati.

Abbiamo anche sentito le forti voci critiche e le accuse che un auto-
revole esponente della maggioranza – il collega Procacci – ha prima lan-
ciato in quest’Aula. Se andiamo a rivedere i resoconti parlamentari delle
varie Commissioni, notiamo che sono molte le critiche sollevate e molte
quelle sui contenuti e sulla costituzionalità del provvedimento. In apertura
dell’esame, avevamo presentato una questione pregiudiziale che il collega
Mazzatorta aveva declinato in maniera molto precisa e puntuale, proprio
mutuando i rilievi fatti nelle varie Commissioni. Non si è però tenuto
conto di questo e si è voluto comunque andare avanti. Vedremo poi i
risultati.

Il primo rilievo forte dal punto di vista della costituzionalità, e anche
sotto altri punti di vista, è sicuramente quello della previsione della Scuola
sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso – Science Institute,
che potremmo anche ritenere, in maniera astratta, un’interessante opera-
zione che fa crescere lo studio e la cultura sul nostro territorio. Dovete
però spiegare qual è la ragione di attivare questo istituto in un decreto
che deve essere sorretto da motivi di urgenza. In Commissione bilancio
abbiamo stabilito un presupposto, dicendo che la sperimentalità di questa
scuola deve essere garantita e che, quindi, non si deve dar luogo ad assun-
zioni con obblighi da parte dello Stato, che poi determinano costi a vita, il
cui aumento andrà sostenuto. Anche la Commissione affari esteri e la
Commissione istruzione hanno fatto dei rilievi importanti da questo punto
di vista. Quindi, sono minimo tre le Commissioni che hanno richiamato il
Governo sotto diversi profili su questo provvedimento.

In particolare, il collega Livi Bacci sostiene che questo non è un de-
creto sulla semplificazione e che incide sulle già scarse risorse dedicate al
settore universitario. Vorrei dire che esso incide anche sulle scarse risorse
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che sono date a tutti i cittadini. Bene hanno prima fatto i miei colleghi a
richiamare provvedimenti che toccano subito i nostri cittadini: aumenti di
tasse e dell’accisa sulla benzina e diminuzione della busta paga. Ripeto:
essi toccano ogni cittadino, con conseguente diminuzione dei consumi.
Lo Stato si sta deprimendo e non sta dando la possibilità di sviluppo e
lavoro.

Il Governo, che si era qui presentato come un Governo che doveva
anche verificare le spese, razionalizzare, non fare sprechi e controllare
la spesa pubblica, in questo provvedimento fa una scelta che non è urgente
e che comporta una maggiore spesa. Capiamo l’aspetto scientifico, ma
essa non è razionalizzata e vista all’interno del sistema universitario in
modo articolato e coordinato. L’Esecutivo si presenta come un Governo
zibaldone o arlecchino. Questo provvedimento è un patchwork: raccoglie
tante cose e cerca di unirle tra di loro. Esse, però, di fatto non sono unite
– ma sono anzi scollegate – e, invece che semplificazione ed economie,
creano costi maggiori.

Vorrei richiamare anche alcuni rilievi importanti fatti dalla Commis-
sione istruzione (il cui parere invito il Governo a leggere), sulla parte del-
l’università e su quella dell’istruzione. Il parere è molto articolato, e ven-
gono fatti più di 20 punti di rilievo al provvedimento.

Mi interessa toccare gli aspetti che sono stati richiamati anche in ma-
niera puntuale dalla Commissione sanità e che riguardano, ad esempio, la
salute dei cittadini. C’è una forte preoccupazione, che faccio anche mia,
della Commissione sull’articolo 38: appare che la semplificazione che pre-
vede l’articolo 38 dovrebbe concernere esclusivamente il comma 1, lettera
b), dell’articolo 101 del decreto legislativo n. 219 del 2006, mentre la no-
vella sembra andare a semplificare e derogare tutti i disposti, anche quelli
dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 101. Cosa vuol dire in termini pratici
per i cittadini? Con queste semplificazioni non scritte in maniera precisa,
non declinate in maniera attenta, rischiamo di aprire una finestra in cui
possono inserirsi aziende, imprenditori e professionisti che non guardano
alla salute dei cittadini e che vogliono invece seguire interessi di tipo eco-
nomico sulla pelle della gente.

Abbiamo visto, anche recentemente purtroppo, quali sono stati gli ef-
fetti della malasanità anche attraverso gli acquisti di prodotti tramite Inter-
net o altro: morti assurde (e speriamo siano giustamente condannati i re-
sponsabili di questi fatti tremendi che si sono verificati). Abbiamo sempre
detto che avevamo una normativa in campo sanitario e alimentare partico-
larmente rigida, sicura, certa e invidiata anche a livello europeo, e non
solo; cominciamo invece ad aprire le maglie e sappiamo che nel nostro
Paese, purtroppo, vivono e convivono molti mariuoli, come si dice, i quali
possono facilmente inserirsi in queste maglie più larghe e operare contro i
nostri cittadini.

Ancora, ci preoccupano, lo hanno ripetuto i miei colleghi più volte e
lo voglio fare anche io, i sistemi di semplificazione per quanto riguarda le
assunzioni di lavoratori extracomunitari e le procedure agevolate di silen-
zio-assenso per l’assunzione di lavoratori stagionali. Non c’è nessuna vo-
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lontà di togliere a questi lavoratori la possibilità di operare e di lavorare;
anzi dovremmo forse invitare anche i nostri cittadini in questo momento di
difficoltà e crisi a fare probabilmente loro stessi più sacrifici, magari, in
certi casi, anche accontentandosi di lavori più umili, come una volta face-
vano i nostri vecchi, andando anche all’estero (loro però andavano rispet-
tando le regole: qui vediamo spesso che chi arriva vuole comandare in-
vece che rispettare le regole).

Dicevo che queste semplificazioni rischiano di abbassare quella sicu-
rezza, quei sistemi di controllo e di certezza che devono essere alla base
di uno Stato civile sicuro in cui i cittadini possono vivere con serenità.
Tutte queste semplificazioni le vediamo, ripeto, scoordinate e non ne ve-
diamo assolutamente i benefici di natura anche economica. Ci era stato
detto che, dopo le stangate, sarebbero arrivati i premi, ma questi non
sono assolutamente premi, sono piccole cuciture, dei taglia e cuci di al-
cune norme minimali che non incidono sulla vita dei cittadini, delle im-
prese e delle famiglie; non danno nessun beneficio, ed avranno, come al-
l’inizio ho cercato anche di spiegare, effetti negativi pesanti.

Invitiamo quindi il Governo a modificare il provvedimento, come ha
voluto fare in apertura della discussione di questo testo, quando ha accolto
una proposta della Lega, che aveva riscontrato un grosso buco, eviden-
ziato anche dalla Commissione giustizia. Di questo siamo lieti, perché
siamo qui come forza chiaramente propositiva, di impegno e difesa dei
cittadini, ma anche di miglioramento delle leggi.

In conclusione, il Governo dovrebbe essere un po’ più umile – e uso
questo termine in maniera cordiale – e voler ascoltare veramente il Parla-
mento, non solo a parole, come dice, ma nei fatti. (Applausi dal Gruppo

LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Pennino. Ne ha
facoltà.

DEL PENNINO (Misto-P.R.I.). Signor Presidente, onorevoli pochi
colleghi presenti, non mi addentrerò nei dettagli delle norme contenute
nel provvedimento che siamo chiamati a convertire in legge, anche perché
esse non appaiono più modificabili per la procedura che è stata scelta.

Desidero piuttosto sviluppare alcune considerazioni politiche per mo-
tivare le ragioni che sostanziano il voto favorevole che esprimeremo,
come repubblicani, sulla fiducia al Governo. Consideriamo infatti fonda-
mentale una seria politica di semplificazione amministrativa, che deve ve-
dere tutte le forze politiche accomunate nel perseguimento di un obiettivo
comune, quello di migliorare il rapporto dei cittadini e delle imprese con
la pubblica amministrazione, rendendo quest’ultima più efficiente, rapida
ed economica. Abbiamo sempre considerato il tema delle semplificazioni
un passo importante per il futuro del Paese, un passo sulla strada dell’u-
scita dalla crisi economica e finanziaria, al pari dei provvedimenti dettati
dalla necessità di risanamento dei conti pubblici e di quelli volti alla crea-
zione di un mercato libero e più concorrenziale.
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È di tutta evidenza come la crisi economica può essere più efficace-

mente contenuta e superata se le imprese e i cittadini sono posti nelle con-

dizioni di operare in un quadro chiaro dal punto di vista normativo e di

fronte ad una pubblica amministrazione efficiente. È proprio la macchina

amministrativa, purtroppo, quella che ad oggi costituisce uno dei più pe-

santi fardelli per la competitività e lo sviluppo di tutto il nostro Paese. La

scarsa trasparenza procedurale e le tempistiche spesso inaccettabili sono

infatti inefficienze che compromettono gravemente la competitività delle

imprese e destano viva preoccupazione per la tenuta di interi settori indu-

striali. A questo va aggiunto anche il peso derivante dai costi amministra-

tivi causati dai diversi livelli di governo, che la Commissione europea ha

stimato per l’Italia pari al 4,6 per cento del PIL, che equivale ad un costo

complessivo di circa 70 miliardi di euro l’anno.

Nella particolare classifica della facilità di fare impresa, stilata all’in-

terno del rapporto del World Bank Institute «Doing business 2012», l’Ita-

lia si colloca nelle retrovie, solo ottantasettesima, lontanissima dalla Ger-

mania (diciannovesima), dalla Francia (ventinovesima), per non parlare

della Gran Bretagna (settima) e degli Stati Uniti, che sono collocati al

quarto posto. Siamo insomma fra gli ultimi Paesi cosiddetti industriali

nella facilità di fare impresa, il che significa essenzialmente che non

siamo in grado di creare ricchezza e quindi benessere in misura adeguata.

Fra le cause di questo, non possono essere sottovalutati gli ostacoli

posti da procedure amministrative complesse e spesso ripetitive, che non

trovano riscontro in altri Paesi. Una situazione che la dice lunga sullo

stato della pubblica amministrazione, malgrado i buoni propositi dei Go-

verni succedutisi fino ad oggi e gli innumerevoli provvedimenti adottati,

volti a semplificare i procedimenti e a snellire l’apparato burocratico.

Non ci sfugge infatti come questo decreto sia solo un passo nel cammino

riformatore già avviato nelle passate legislature e continuato anche in

questa.

Ma, se a 22 anni dalla legge n. 241 del 1990 siamo chiamati ancora a

discutere e a ragionare sulla necessità di condurre una politica di sempli-

ficazione amministrativa, vuol dire che non sempre tale cammino è stato

lineare. Di certo, tutti gli obiettivi che ci si erano posti sono ancora ben

lontani dall’essere conseguiti. Del resto, per essere concretamente aiutato,

il processo di semplificazione amministrativa di cui necessita il nostro

Paese richiede un sostegno politico forte, accompagnato da adeguato sup-

porto tecnico.

Occorre un impegno strategico, coordinando strumenti ed azioni al

fine di ricondurre tutte le iniziative in un alveo comune anche attraverso

un approccio multidisciplinare che coinvolga specifiche professionalità,

applicatori e destinatari delle regole, con idonee procedure di consulta-

zione, comunicazione, condivisione e intervento.

Inoltre, gli obiettivi che ci si pone devono poter essere valutati e «mi-

surati» per una continua verifica dei risultati.
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Un controllo va effettuato sia ex ante sia ex post. Infatti, è attraverso
l’esame delle difficoltà in merito all’attuazione di una nuova normativa
che si comprende come e dove intervenire per correggerla e migliorarla.

Per assicurare il perseguimento degli obiettivi fondamentali posti a
base di tutto il processo di semplificazione e di riduzione degli oneri am-
ministrativi occorre un’azione politica costante che deve essere posta a
base di qualsiasi Governo. Serve una strategia complessiva ed una politica
legislativa coerente che deve interessare non solo l’analisi de iure condito,
ma anche de iure condendo. Altrimenti, per ogni inefficienza eliminata dal
quadro normativo vigente, altre se ne creano.

Oggi la situazione politica, costretta dalla necessità di dare risposta
alla crisi economica, consente di impostare con coerenza un cammino ri-
formatore di quegli aspetti economici e sociali che fino ad ora hanno mi-
nato la credibilità e la competitività dell’Italia. Noi repubblicani riteniamo
che sia giunta l’ora di chiudere la stagione politica degli scontri frontali
tra schieramenti ciecamente in lotta tra loro e trovare un impegno comune.
Invitiamo il Governo a fare molto di più per liberare dalle incrostazioni
burocratiche gli ingranaggi del nostro Stato.

Ci auguriamo che la tregua politica consenta in quest’ultimo anno di
legislatura che abbiamo davanti di compiere ulteriori e decisivi passi nel
cammino delle riforme. Alle porte ci attende il confronto intorno alla ri-
forma fiscale e a quella del mercato del lavoro, che credo debbano essere
affrontate senza posizioni pregiudiziali e in uno spirito di dialogo. Anche
queste materie sono da affrontare in un’ottica di semplificazione, al fine di
migliorare la comprensibilità delle norme e razionalizzare il quadro nor-
mativo di riferimento. Se l’obiettivo è snellire lo Stato, diminuirne la pre-
senza invasiva, ridurre un sistema burocratico complesso che negli anni è
stato ulteriormente appesantito da vincoli ingiustificati e tempistiche inac-
cettabili occorre un forte impegno comune.

Un’ultima considerazione sul senso dello snellimento dell’apparato
burocratico e del procedimento amministrativo è relativa al fatto che la
politica di semplificazione, che deve ispirare l’azione del Governo, non
deve essere fine a se stessa bensı̀ deve porsi quale obiettivo quello della
riduzione effettiva degli oneri gravanti su cittadini ed imprese. Solo in
tal modo, infatti, la semplificazione «annunciata» si trasforma in sempli-
ficazione «percepita» e in semplificazione «rilevata» a livello economico
ed anche statistico.

Ecco perché noi repubblicani riteniamo che il provvedimento, che
giunge all’esame del Senato per la conversione in legge, sia il primo passo
di una serie di tanti altri che ancora devono essere compiuti, affinché si
instauri un rapporto sano tra la pubblica amministrazione, i cittadini e
le imprese, e questi ultimi non si sentano in balia delle molte inefficienze
e della bassa produttività della prima. È questa la consapevolezza che
deve guidare l’azione del Governo e del Parlamento nell’affrontare la dif-
ficilissima congiuntura che stiamo attraversando.

Siamo convinti che oggi, oltre a dar corso ad un coraggioso quanto
necessario piano di liberalizzazione e di dismissione di buona parte del pa-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 39 –

701ª Seduta (pomerid.) 28 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



trimonio pubblico, sia sacrosanto impegnarsi in politiche efficaci di sem-
plificazione normativa e amministrativa a tutti i livelli, compresi quelli di
governo locale. Il nostro appesantito Paese deve tornare a crescere, per es-
sere competitivo in previsione delle sfide future, che si preannunciano tut-
t’altro che semplici.

Per dar corso a tutto questo, occorre un cambio di mentalità, che con-
senta di ridefinire il ruolo e il peso dello Stato in ogni settore della vita
economica e sociale: una vera e propria cura liberale, nel senso ampio
del termine, che consenta di rendere gli investimenti in Italia più attraenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Belisario. Ne ha
facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, signor Sottosegretario, pochi –
e spero attenti – colleghi, cosı̀ proprio non va: siamo all’undicesima que-
stione di fiducia in quattro mesi e ormai viaggiamo al ritmo di tre fiducie
al mese. Neppure il Governo Berlusconi era arrivato a tanto, dato che in
42 mesi ha chiesto «solo» – si fa per dire – 43 voti di fiducia. L’Italia dei
Valori ritiene vi sia un problema di tenuta democratica del sistema parla-
mentare, e la cosa ci preoccupa non poco.

I decreti, tra l’altro, arrivano spesso pasticciati e scritti male: da un
Governo di tecnici il Paese si sarebbe probabilmente atteso qualcosa di
più puntuale e serio, non le caramelle del ministro Fornero – che, tra l’al-
tro, vengono sconsigliate dalle moderne regole dietetiche – e neppure rose
e fiori. La verità è che si continua con una legislazione d’emergenza an-
che quando non ve n’è bisogno, con una maggioranza talmente ridondante
che non servirebbe neppure un solo voto di fiducia, se fosse seria, affida-
bile e unita, nonché animata da un disegno unitario per il Paese; in alcuni
momenti, invece, essa rappresenta un caravanserraglio, che non fa onore
alla democrazia del Paese.

Uno degli esempi si trova anche in questo cosiddetto decreto di sem-
plificazione e sviluppo, che ha una formulazione confusa, ma, essendo
particolarmente impattante, si rivelerà probabilmente foriero di conten-
ziosi, visto che contiene alcune norme fortemente ingiuste. Pensiamo
alla tassa sulle disgrazie, che – per quanto si sia cercato di limarla – è
rimasta, tramite la costituzione di un fondo di riserva per le spese impre-
viste di protezione civile (si usano infatti anche queste espressioni eufemi-
stiche da «presa per i fondelli»), con un ulteriore aumento di cinque cen-
tesimi dell’accisa sul carburante, visto che il prezzo del nostro è il più
basso del mondo (ovviamente è ironia, la mia).

L’Italia dei Valori ritiene non condivisibile la soluzione individuata
in quanto il sistema nazionale di protezione civile, finalmente liberato dal-
l’improprio onere dei grandi eventi e dai massaggi nelle cosiddette clini-
che di bellezza, dovrebbe ricevere dotazioni finanziarie adeguate e stabili
a carico della fiscalità generale, superando in ogni caso il meccanismo
delle accise che purtroppo sono pagate anche dagli stessi cittadini vittime
delle calamità naturali.
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Ricordo poi la stortura dell’articolo 21 contenuto nel decreto-legge in
esame, che riguarda la responsabilità solidale e il beneficio della preven-
tiva escussione del patrimonio dell’appaltatore rispetto al committente, sia
pubblica amministrazione che general contractor. È stata introdotta una
disposizione che rischia di ridurre il normale vantaggio che la solidarietà
reca al creditore e di avere riflessi inopportuni sui crediti di lavoro; i la-
voratori non recupereranno le somme fino a quando non avranno escusso i
creditori, anche quelli insolventi, e quindi immaginiamo i subappaltatori,
quelle aziende truffaldine che entrano nel sistema degli appalti pubblici
per arricchirsi a danno dei lavoratori, spesso neppure assicurati, a volte
in nero e sicuramente sottopagati.

Il Governo agisce proprio come un Robin Hood al contrario, perché –
oserei dire – vessa in modo spregiudicato le fasce sociali più deboli a tutto
vantaggio dei poteri forti. Probabilmente questo è il Governo dei potentati
economici, ma – vivaddio, lo ricordiamo fino alla noia – è anche un Go-
verno senza investitura popolare ed elettorale, che farebbe bene a confron-
tarsi in Parlamento sui problemi e non nelle conventicole che continua ad
organizzare. Sappiamo che al Senato della Repubblica verranno svolte al-
cune riunioni sull’anticorruzione, ma sarebbe meglio che il ministro Seve-
rino venisse in Aula – altro che chiacchiere! – e dicesse in questa sede se
vuole affrontare un problema che sta sconvolgendo il nostro Paese. (Ap-
plausi dal Gruppo IdV).

Poi vi sono le autorizzazioni di prospezioni in mare indiscriminate
sulle coste, e in particolare nel Golfo di Taranto, in modo non conforme
alle direttive comunitarie (poi ci si stupisce se siamo sottoposti a proce-
dure di infrazione comunitaria: come potrebbe essere altrimenti, se si
fanno queste strane norme?).

Inoltre, rispetto al federalismo, anche che se non so chi all’interno del
Popolo della Libertà lo abbia votato, evidentemente se ne è scordato. In-
fatti, qui si sottraggono competenze alle Regioni e al territorio e tutte le
autorizzazioni, con la scusa di procedere più velocemente, vengono poste
in capo all’autorità centrale. Vengono considerati strategici perfino i depo-
siti di oli combustibili; quindi, vengono sottratti ad una legislazione molto
puntuale presente nelle Regioni. Vorrei capire in che tempi, in che modi e
soprattutto perché ciò avviene.

Dunque, abbiamo l’impressione che anche in questo campo, dopo il
bluff delle liberalizzazioni, che non hanno per nulla coinvolto le società
petrolifere, sia stata predisposta una norma diretta a favorire l’abuso, il so-
pruso e il saccheggio territoriale da parte delle compagnie, come dimo-
strano le cronache degli ultimi giorni, dove oleodotti hanno sversato in
campagne e in poderi oli o comunque sostanze inquinanti.

Forse questo decreto è nato con intenzioni positive. Poi evidente-
mente sono intervenute le manine furtive che inseriscono codici e codi-
cilli, francamente non sempre scritti nel modo giusto, come questa mattina
abbiamo evidenziato in Aula a proposito delle violazioni edilizie che ve-
nivano in maniera più o meno surrettizia sanate con attività regolamentari,
quindi amministrative.
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Con il Governo Berlusconi sapevamo che ogni provvedimento na-
scondeva qualcosa che poteva interessare, di riffa o di raffa, il Premier
e i suoi sodali, i suoi amici anche non di partito, quindi imprenditori e
categorie ben determinate. Lo sapevamo e ci sforzavamo di contrastarlo.

Qui non solo dobbiamo contrastare l’attività del Governo, ma vedere
con la lente d’ingrandimento, magari decodificandoli, strani codici e codi-
cilli inseriti per poterli poi mettere su piazza, comunicarli agli italiani, vi-
sto che l’informazione sta diventando più di regime di quella di prima.

Noi non siamo preoccupati per la nostra battaglia e per la resistenza a
questo tipo di Governo. Non abbiamo problemi a continuare le nostre bat-
taglie con coerenza; continueremo a farlo e su tutto il territorio nazionale
finché avremo voce, anche coinvolgendo la Rete e riuscendo a superare la
nebbia che si sta addensando intorno a questo Governo per non farcene
scorgere la reale natura, e la gelatina che il Governo medesimo sta spar-
gendo alle sue spalle pensando che l’opposizione possa scivolare.

L’Italia dei Valori rimane in piedi, non scivola, va avanti con sere-
nità, ma anche con durezza. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, mi accingevo poco fa ad annotare qualche pensiero per questo
intervento e mi sono soffermato sul titolo del decreto-legge che reca: «Di-
sposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo». Mi viene
da sintetizzare tutto con una battuta: un disastro le semplificazioni, assente
lo sviluppo, l’urgenza è l’unica che resta. Alla fine, nonostante tutte le
enunciazioni di principio, il professor-senator Monti ha finito per cedere
ai poteri forti, ormai palesemente e non più solo presuntivamente i veri
dante causa di questo Governo pertanto illegittimo e dato ai ranocchi
come il re travicello, ed ha prodotto un decreto che speravamo in Parla-
mento di poter e dover migliorare. Ma questo ancora una volta non è stato
possibile.

Ancora una volta, neppure una maggioranza bulgara, come si diceva
un tempo, e l’appoggio plebiscitario ed incondizionato dei media consente
a questo Governo di intoccabili, di tecnici, di possidenti di lasciare un mi-
nimo di discrezionalità a questo Parlamento.

Fiducia alla Camera, fiducia al Senato, fiducia sempre. Solo in Com-
missione il Gruppo della Lega Nord Padania è riuscito, in extremis, a cor-
reggere qualche errore marchiano che il testo conteneva e, in buona parte,
contiene ancora. Ne è prova l’abilità dimostrata in Aula dal senatore Cal-
deroli che questa mattina ha evitato l’ennesimo pasticcio dalle gravi con-
seguenze.

Fiducia, dunque. Ma in che cosa e da parte di chi? Una fiducia nu-
merica, frutto esclusivamente dell’opportunismo politico, una fiducia che
passerà anche in questo ramo del Parlamento, certo, ma che non corri-
sponde ad una fiducia reale dei cittadini di questo Paese.
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Cittadini che presto chiederanno conto a voi, cari colleghi di destra e
di sinistra che avallate, apparentemente di buon grado, una situazione che
calpesta il concetto stesso di democrazia. Allora non vi sarà sufficiente
aver messo in piedi, nelle segrete stanze, un finto «accordo-pastrocchio»
sulla legge elettorale: i cittadini non sono più cosı̀ sprovveduti da credere
alla nuova triplice che avete formato ad hoc in poche ore, improvvida-
mente tenuta a battesimo dal Colle più alto. Vi sarà chiesto conto, colle-
ghi, di questa ambigua e innaturale alleanza di comodo, che vi vede PD,
PdL, UDC, «uniti come un sol uomo» per il fine unico di allontanare il
più possibile le urne, che evidentemente temete, per poter recuperare
nel frattempo un minimo di consenso e credibilità.

Oggi i cittadini stanno sperimentando di persona le tasse, le accise –
simboliche, ma neanche tanto, come quelle sulla benzina che l’hanno resa
un prodotto di lusso – le addizionali sui rifiuti che verranno, la finta IMU
e la nuova ed iniqua ICI – quest’ultima una vera e propria scure che si
abbatte sulle famiglie che possiedono una casa, che magari ne stanno an-
cora pagando il mutuo – e tutti gli altri balzelli vari della cura Monti.
Cura, cosı̀ la definite: «buona la cura, ma morto il paziente», per dirla
con una battuta popolare.

Tra breve, poi, vi sarà l’aumento dell’IVA, che darà il colpo di grazia
alla crescita tanto vantata e toglierà ogni speranza residua agli imprendi-
tori che, comunque, saranno costretti a riversare l’incremento dei costi sui
prodotti, sui consumi, sulla gente, quella che va a fare la spesa e acquista
sempre meno, contraendo perfino le risorse destinate ai beni primari, in
primis ai prodotti alimentari, come dimostrano le statistiche di questi
giorni, di queste settimane. Altro che semplificazione, caro Governo, altro
che sviluppo. E mentre con le buste paga di marzo i nodi arrivano al pet-
tine, il Presidente del Consiglio, professor Monti, fa largo uso dei son-
daggi – roba che qualche mese fa avrebbe fatto gridare una parte di questo
emiciclo allo scandalo – e dall’Asia ci fa sapere di avere, lui sı̀, il con-
senso. Per poi però aggiungere, forse attraversato finalmente da un moto
di onestà intellettuale, che «se il Paese non è pronto, io lascio, non tire-
remo a campare, ce ne andremo».

Senatore Monti, il Paese non è pronto. Non è pronto alla vostra ottusa
e cieca ricerca di denaro nelle solite tasche. Non è pronto al saccheggio
degli Enti locali attraverso la tesoreria unica. Non è pronto alle finte e
consociative riforme sul lavoro. Non è pronto a queste cose e certamente
non è più votato al sacrificio, soprattutto quando i sacrifici toccano sempre
agli stessi. Ne tragga le conseguenze che minaccia. Diversamente, noi pa-
dani, la nostra gente, i nostri imprenditori, i nostri artigiani, i nostri agri-
coltori, la nostra economia, essa sı̀ sana, se ancora a lungo inascoltati, in-
dividueremo altri interlocutori con cui rivendicare il riconoscimento della
nostra specificità e la salvaguardia della dignità che abbiamo sempre di-
mostrato.

Ci rivolgeremo direttamente alla confinante Europa che certamente
apprezzerà il nostro capitale umano, le positive risorse della nostra econo-
mia, che oggi rischia di essere travolta e ambientata. (Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vita. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, saluto il sottosegretario Malaschini
che credo vorrà convenire su un argomento che rappresenta il punto cen-
trale del mio breve intervento.

Quando si parla di agenda digitale credo si voglia avviare un per-
corso e non certo concluderlo.

È apprezzabile e positivo che nel testo sulle semplificazioni – non mi
esprimo ora nel merito del perché ancora la fiducia, ma vengo al tema che
mi preoccupava depositare agli atti dei nostri lavori – si parli finalmente
di agenda digitale. Non è semplice nelle nostre normative utilizzare per-
sino il termine digitale.

Vorrei ricordare che, nel suo brillante «Dizionario dei new media»,
che ormai risale a parecchi anni fa, una professoressa molto capace, Ste-
fania Garassini, definisce digitale il modo di procedere dei moderni com-
puter; tutte le informazioni, di qualsiasi provenienza siano, devono tra-
dursi in formato digitale, ovvero in codice binario, per essere trattate
dal computer. Il digitale ha assunto – aggiunge – un significato che va
molto al di là del puro ambito tecnologico per divenire un fenomeno cul-
turale, legato al computer, alle nuove tecnologie della comunicazione e –
aggiungerei – ad una forma di linguaggio che soprattutto i nativi digitali,
ossia le ragazze e i ragazzi che ormai cominciano ad entrare nell’età della
maturazione e quindi del voto, potrebbero spiegare a tutti noi – parlo per
me naturalmente – cresciuti nell’era analogica. Sono numerosi gli spunti
al riguardo. Inutile farvi un elenco biografico. Sarebbe ridondante.

Tuttavia, la digitalizzazione – per questo motivo ci tenevo a dirlo in
questa sede – va un po’ al di là degli stessi termini, pur interessanti, che
l’articolo 47 del testo ci propone. Tale articolo fa una disamina piuttosto
metodica delle diverse aperture date dalla digitalizzazione. L’agenda digi-
tale, se ho ben colto, è la cabina di regia dentro la quale si matureranno,
con gruppi di lavoro specifici, scelte ulteriori e immagino anche testi, de-
creti e proposte di legge. Ho anche apprezzato – non solo io naturalmente,
ma tutti coloro che hanno messo in un certo senso il naso in questi argo-
menti – un utilizzo un po’ più moderno o persino post moderno in un’i-
potesi normativa di categorie come smart communities, cloud computing:

Ma vengo al tema. Noi ereditiamo una stagione in cui digitale era im-
propriamente un aggettivo di televisione. Non voglio fare in questa sede
polemiche politiche sul pregresso. Tuttavia, il Governo precedente, con
il suo populismo mediatico, aveva abituato tanti cittadini italiani ad imma-
ginare che il digitale fosse la moltiplicazione del numero dei canali della
televisione, spesso facendo le stesse cose, ma di più. E poi, riportandoci
ad un’era precedente, era un modo anche per far quadrare il cerchio di
una presunta normativa antitrust. C’è un bel libro «Il pifferaio di Hame-
lin», che già ci ha insegnato poi quali sono le crude conseguenze di una
immagine non più realistica delle cose. Il «Manifesto del nuovo realismo»,
curato dal professor Ferraris, ci dice che oggi siamo in una stagione in cui
serve guardare in faccia la realtà.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 44 –

701ª Seduta (pomerid.) 28 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



Allora chiedo al Governo se l’articolo 47 vuole essere l’inizio di un
percorso. Il digitale è un sostantivo non un aggettivo. È l’esperanto dei
nuovi media. È la stessa trama connettiva di quello che sarà, non domani
ma già oggi: l’universo cognitivo del mondo. E nel villaggio globale dob-
biamo risalire la china: banda larga per tutti, opportunità di trasparenza, la
firma digitale che fu evocata qualche anno fa come una sorta di grande
traguardo ed è ancora lı̀ che stenta. In sostanza, si tratta di una attività
che mira a fare del digitale non l’eccezione ma la regola, mantenendo an-
che ferme alcune prospettive che furono immaginate in termini occupazio-
nali soprattutto per le nuove generazioni.

C’è una lacuna, che mi auguro sia solo una dimenticanza, nell’arti-
colo 47. Del resto, quando c’è il voto di fiducia, gli emendamenti deca-
dono tutti, e quindi è difficile non utilizzare cosı̀ anche i brevi interventi
che si hanno.

Free and open source software sono o no un indirizzo che verrà dato
in modo definito, non dico imperativo, ma certamente con una moral sua-

sion molto forte alle amministrazioni? Intanto ci sarebbe un non piccolo
risparmio per l’erario pubblico, essendo i contratti con Microsoft, general-
mente utilizzata, assai onerosi. Vi sarebbe inoltre una modalità di coinvol-
gimento partecipativo delle diverse comunità e di tanti Comuni, che già ne
fanno uso, raggruppati attraverso quella logica dell’open data che è qui
evocata e su cui mi soffermo un attimo, proprio perché a me sembra –
però chiedo se questa è un’altra scelta strategica impegnata o una sorta
di nomenclatura inserita nel testo – non solo l’opportunità di avere traspa-
renza e apertura dei dati, ma un modo di intendere l’amministrazione.
Un’amministrazione che si rivolge, qui sı̀ semplificandosi, ai cittadini
come bene comune e che non si risolve in una autoreferenzialità, fatta
spesso di un latinorum complesso che si chiude dentro le sue cittadelle,
ma utilizza proprio l’open data, i dati aperti, per far sı̀ che vengano sbu-
rocratizzate e digitalizzate tante procedure e che la vita reale delle persone
che studiano, lavorano o che non lavorano e cercano occupazione sia fa-
cilitata.

Non possiamo dimenticare che l’amministrazione Obama negli Stati
Uniti ha dedicato a questi argomenti tanto impegno e che la stessa Unione
europea ne ha fatto parte della propria riflessione. Da ultimo cito l’impe-
gno della vice presidente della Commissione europea, responsabile dell’a-
genda digitale in Europa, Neelie Kroes, che ha definito la strategia per
l’open data la strategia dell’Unione europea.

Tutto questo richiede che vi sia un assetto di sistema e una scelta di
fondo, impegnativa, coraggiosa e che sia un modo per rompere certe anti-
che burocrazie di potere.

Non accenno a qualche emendamento che sarebbe stato interessante
discutere. Penso a quello dell’e-technology, che è caduto assieme ad altri,
oppure a quello sull’ultimo miglio. La discussione in questo caso è stata
ampia, si è trovata una soluzione, ma anche questo è un indice di come
questi temi vadano alzati di soglia per vedere finalmente un impegno
più forte del Governo e di tutto il Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Lillo. Ne ha
facoltà.

DE LILLO (PdL). Signor Presidente, ringrazio il Popolo della Libertà
per avermi indicato per questo intervento conclusivo. Signor Sottosegreta-
rio, onorevoli colleghi arriviamo dunque all’approvazione di questo prov-
vedimento in materia di semplificazione e sviluppo. Da sempre la politica
del centrodestra ha tra i suoi cardini una visione positiva dell’uomo, come
peraltro previsto dal principio di sussidiarietà: un uomo che deve essere
lasciato libero e, anzi, aiutato nelle sue capacità d’impresa da uno Stato
leggero. Sosteniamo quindi in maniera convinta ogni tentativo, come
quello di oggi, di arrivare nell’ambito della legge e degli ordinamenti ita-
liani ad una semplificazione e ad uno snellimento normativo.

La battaglia per la semplificazione amministrativa è stata portata
avanti forse per la prima volta da Silvio Berlusconi. Ricordiamo tutti l’e-
spressione «lacci e lacciuoli» che entrò nel gergo comune per comunicare
con efficacia ai cittadini l’inutile complessità di normative e meccanismi
farraginosi. Questi meccanismi rendevano difficile la quotidianità a tutti:
ai cittadini, per l’accesso ai servizi fondamentali; alle imprese, per l’adem-
pimento delle più elementari procedure di autorizzazione all’esercizio
della propria attività; alla stessa pubblica amministrazione, spesso impe-
dita nell’esercizio delle sue funzioni dal fuoco amico di controlli incro-
ciati, dovuto alla sovrapposizione di competenze sulla stessa materia.

Questa battaglia, che ora con questo decreto il Governo in carica in-
tende proseguire, è tutta segnata dall’attività intensa e febbrile dei prece-
denti Governi di centrodestra, del Governo Berlusconi.

Penso al cosiddetto taglia leggi, uno strumento introdotto con la legge
n. 246 del 2005, che ha ridotto il numero delle leggi in modo da facilitare
la conoscenza delle norme, tanto per i cittadini che per gli operatori.
Penso al decreto-legge n. 112 del 2008, uno dei primi atti del precedente
Governo Berlusconi, con il quale sono state tagliate 7000 leggi. Penso al
disegno di legge n. 200 del 2008, che ha consentito un ulteriore taglio di
altre 29.000 leggi. Penso al salvaleggi, che ha individuato le norme da
mantenere in vigore, abrogando tutte quelle anteriori al 1970, e portando
cosı̀ le leggi anteriori a quell’anno stesso da 50.000 a 2.400.

In tanti anni, quindi, la semplificazione amministrativa si è rivelata
ben più che un cavallo di battaglia elettorale; è stata invece una parte im-
portante della proposta politico-amministrativa delle forze della coalizione
di centrodestra e ha conciso con la battaglia per la libertà e i diritti del
cittadino.

Ma veniamo ora ai punti qualificanti di questo provvedimento, che
sono tanti, perché è un provvedimento complesso e articolato: la sempli-
ficazione per i cittadini, con particolare riferimento alle norme per la cer-
tificazione di disabilità; i cambi di residenza in tempo reale; la comunica-
zione per via telematica tra le amministrazioni stesse; le novità in materia
di documenti di identità, di circolazione stradale, di bollino blu e di traf-
fico; la semplificazione per le imprese, in particolare l’avvio delle imprese
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stesse, notevolmente facilitato; la semplificazione in tema di lavoro; le im-
portanti novità in materia di appalti pubblici; la semplificazione in materia
ambientale; gli interventi nell’ambito della ricerca scientifica, dell’univer-
sità, del turismo e, infine, la digitalizzazione.

Questo è il quadro di una normativa certamente positiva, che vote-
remo convintamente al momento della fiducia, ma è un provvedimento
sul quale emergono delle criticità, indubbiamente, come è stato detto in
tanti interventi dei colleghi.

Il tema era vasto e il provvedimento, fatto di 61 articoli, trattava una
materia molto articolata; certamente, però, avrebbe potuto trovare, in oc-
casione del lavoro di Commissione e di Aula, un momento di amplia-
mento, di approfondimento e di arricchimento per l’esperienza dei tanti
colleghi qui presenti, e avrebbe potuto segnare un passo ulteriore verso
la semplificazione delle norme italiane.

Per questo, sottolineo in modo particolare l’estrema rigidità (come
hanno fatto alcuni miei colleghi in precedenza, e il collega Peterlini in
modo particolare) nell’applicazione dei criteri di inammissibilità, che ha
impedito di migliorare il testo e di ampliarlo nelle sue possibilità. È stata
un’occasione persa, da questo punto di vista.

Sottolineo alcuni degli emendamenti. C’era la possibilità di accele-
rare e migliorare l’attuazione delle norme, semplificandole, sulla ricerca
scientifica e, in modo particolare, sulla ricerca farmaceutica. Troppo
spesso noi parliamo di ricerca che fugge dall’Italia. L’80 per cento della
ricerca, appunto quella di carattere sanitario farmaceutico, fugge dall’Italia
perché qui è ancora previsto un sistema di norme complicatissime e inutili
che da troppo tempo proviamo ad abbattere.

Pensiamo all’articolo 47-bis, sulla sanità digitale, del quale parlava
anche il collega Vita. La digitalizzazione è la sfida del nostro tempo.
Noi veniamo da una cultura analogica, ma ci sorpasseranno i nostri figli,
giovani, che nascono in una cultura digitale.

Questa è la via da attuare rapidamente: non solo per rendere un iter
più semplice, ma per creare un risparmio enorme, calcolato in diversi mi-
liardi di risparmio annuo, che una sanità completamente informatizzata
comporterebbe. Cartelle cliniche elettroniche impedirebbero una serie infi-
nita e smisurata di analisi e ricerche del tutto inutili e assai costose.

Altri esempi si potrebbero fare in materia ambientale. Si è parlato di
bollino blu un intervento che verrà spostato per gli autoveicoli al momento
della revisione del veicolo. Ebbene, anche questo sistema di controllo am-
bientale utilissimo diviene del tutto inutile (ed era oggetto di emendamenti
e di difficile quantificazione) se il sistema stesso non viene obbligatoria-
mente informatizzato e digitalizzato.

Questi erano degli esempi per dire che si sarebbe voluto fare di più, e
speriamo che il Governo recepisca ed intervenga presto con nuove occa-
sioni e nuovi strumenti per ampliare il margine di semplificazione.

E quindi, concludendo, se oggi il Governo tecnico in carica, autore-
vole dal punto di vista dei contenuti che può esprimere, che ha per obiet-
tivo portare il Paese fuori dalla crisi, attrezzandolo nel modo più oppor-
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tuno per migliorarne produttività e competitività, ritiene utile proseguire
nella semplificazione amministrativa per centrare i suoi obiettivi, questo
è un vantaggio per l’Italia in primo luogo, ma è anche un riconoscimento
che l’intensa attività di quei Governi che hanno impostato il lavoro che
oggi va in porto ha guardato avanti, ha centrato l’obiettivo ed ha lavorato
per il bene comune. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di
fiducia.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di
voto e il voto sulla questione di fiducia si svolgeranno nella seduta anti-
meridiana di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PASSONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI (PD). Signor Presidente, vorrei chiederle di intervenire
presso il Governo per una risposta agli atti di sindacato ispettivo
3-02718, a prima firma il presidente Chiti e 3-02442, che affrontano il
tema AnsaldoBreda.

È un tema molto, molto importante. Stanno succedendo in questi
giorni ed ore – cosı̀ dicono le cronache – degli accadimenti importanti in-
torno a questo gruppo. Vi è la volontà di Finmeccanica di dismettere il
tutto, e la situazione riguarda 2.500 addetti e 4.000 lavoratori dell’indotto,
che si trovano in una condizione di assoluta incertezza. Il fatto che Ansal-
doBreda decida di uscire da un settore strategico come quello del trasporto
ferroviario – guardate che il tema ormai si pone anche per l’energia e per
tutto il settore civile di Finmeccanica – è scelta che il Governo è chiamato
a giudicare.

Signor Presidente, le chiedo pertanto di intervenire affinché il Go-
verno venga in Aula a dirci che scelte di politica industriale intende
fare su settori strategici come questi e quindi se intende orientare Finmec-
canica, di cui credo sia azionista, in un senso o nell’altro.

La questione è di una urgenza vera: passa il tempo ed il Governo è
silente. Finmeccanica non è proprio l’ultima azienda del settore. Avevo
riposto tante attese in un Governo che sulla politica industriale potesse
davvero intervenire. Il silenzio di queste settimane è allarmante.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa richiesta.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, colleghi sena-

tori, poche colleghe senatrici, signor Sottosegretario, il mio intervento è

volto ad evidenziare un dato che ha colpito la mia coscienza e che voglio

rendere noto anche a voi, cari colleghi. Con l’ultima erogazione del 5 per

mille, la LAV, la Lega Antivivisezione, ha avuto 1.248.643 euro, supe-

rando quanto ha ricevuto la Croce rossa italiana, vale a dire euro

1.120.174 euro.

Come uomo e cittadino italiano, nel prendere atto di questo dato di

fatto, mi chiedo come nel nostro Paese possa essere possibile una cosa

del genere. La nostra società dovrebbe porre l’uomo al centro di ogni

cosa e tutelarne la dignità, la salute e il benessere.

È proprio di questi giorni la notizia, diffusa con ampi spazi dai

media, radio e televisioni, che si è costituita una federazione composta

da numerose sigle animaliste che ha come scopo e missione la tutela della

dignità degli animali. L’insieme dei bilanci di queste sigle, tra cui spicca il

WWF, è pari al bilancio – udite, colleghi senatori – di una multinazionale.

Signor Presidente, intervenni già l’8 febbraio per sollecitare risposte

complete ed esaurienti alle mie interrogazioni, alcune delle quali risalgono

all’inizio della legislatura, e quella più recente a qualche mese fa. Gli ita-

liani, che io rappresento in questa sede, vogliono e debbono sapere quali

benefici lo Stato, le Regioni e le Province erogano, a vario titolo, alle as-

sociazioni animaliste ed ambientaliste, che negli ultimi anni – badate bene

– sono passate da 42 ad oltre 90. Dovremmo pur chiederci il perché di

questo rinvigorimento di associazioni.

Signor Presidente, rinnovo pertanto, per l’ultima volta, la sollecita-

zione affinché mi vengano fornite senza indugio – Governo tecnico, o

non tecnico – dai Ministri competenti in materia le risposte a quesiti

che il Presidente di turno quando io intervenni ha valutato più che fondati

e motivati. Se cosı̀ non fosse, mi vedrei costretto a chiedere in quest’Aula

del Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del-

l’ambiente, che, non rispondendo alle mie richieste, viene meno ad un

suo preciso compito. Il predetto Ministro è infatti già stato direttore gene-

rale del Ministero e dovrebbe avere l’autorità e l’autorevolezza per avere

dai suoi Uffici i dati che lo riguardano.

Signor Presidente, la prego dunque di intervenire con sollecitudine e

con una certa pressione, perché mi sento preso in giro da un Governo che

non dà risposte precise e puntuali ai rappresentanti del popolo, quali noi

siamo. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Carrara. La Presidenza prende

nota della sua richiesta.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 29 marzo 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 29 marzo,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16, con il
seguente ordine del giorno:

alle ore 9

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di sempli-
ficazione e di sviluppo (3194) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputato CAMBURSANO ed altri. – Introduzione del principio
del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale (3047-B) (Seconda

deliberazione del Senato) (Voto finale con la maggioranza assoluta
dei componenti del Senato).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (2472-B).

alle ore 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,34).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,40
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Chiti, Ciampi, Colombo, Pera,
Poli, Scanu, Sibilia e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Adragna e Ar-
mato, per attività di rappresentanza del Senato; Carlino e Santini, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Bianchi, Coro-
nella, De Toni e Mazzuconi, per attività della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Commissioni parlamentari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare il Popolo della Libertà, con
lettera in data 27 marzo 2012, ha comunicato la seguente variazione nella
composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ric-
cardo Conti;

6ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Ric-
cardo Conti.

Richieste di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

Con ordinanza del 12 febbraio 2012, pervenuta in data 27 marzo,
l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pe-
scara ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costitu-
zione, nonché ai sensi dell’articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n.
140, una richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni telefoni-
che relative a conversazioni alle quali hanno preso parte i senatori Fabri-
zio Di Stefano e Paolo Tancredi, con riferimento ad un procedimento pe-
nale a loro carico (Doc. IV, n. 16).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Re-
golamento.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Poli Bortone Adriana

Ordinamento della professione di statistico nonché istituzione dell’Ordine
e dell’albo degli statistici (3223)

(presentato in data 22/3/2012);

senatori Carlino Giuliana, Caforio Giuseppe, Lannutti Elio, Pedica Stefano

Nuove disposizioni per favorire l’accesso alle cariche elettive e agli organi
esecutivi dei Comuni, delle Province e delle Regioni in condizioni di pari
opportunità tra donne e uomini (3224)

(presentato in data 22/3/2012);

senatori Pignedoli Leana, Andria Alfonso, Antezza Maria, Bertuzzi Maria
Teresa, Mongiello Colomba, Pertoldi Flavio, Adamo Marilena, Agostini
Mauro, Armato Teresa, Barbolini Giuliano, Bastico Mariangela, Biondelli
Franca, Blazina Tamara, Ceccanti Stefano, Ceruti Mauro, De Sena Luigi,
Di Giovan Paolo Roberto, Donaggio Cecilia, Filippi Marco, Fioroni Anna
Rita, Fontana Cinzia Maria, Galperti Guido, Ghedini Rita, Giaretta Paolo,
Granaiola Manuela, Ichino Pietro, Livi Bacci Massimo, Marcenaro Pietro,
Marino Mauro Maria, Mazzuconi Daniela, Mercatali Vidmer, Morri Fabri-
zio, Musi Adriano, Perduca Marco, Roilo Giorgio, Sanna Francesco, So-
liani Albertina, Vita Vincenzo Maria, Marcucci Andrea

Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per la
modernizzazione dei servizi all’agricoltura (3225)

(presentato in data 22/3/2012);

senatrice Poli Bortone Adriana

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’im-
presa (3226)

(presentato in data 22/3/2012);

senatori Carlino Giuliana, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Caforio Giu-
seppe, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Li Gotti
Luigi, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano

Misure per la qualità del lavoro e la promozione della parità di genere
(3227)

(presentato in data 27/3/2012);

senatore Zanda Luigi

Modifiche all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di
composizione degli organi dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni (3228)

(presentato in data 28/3/2012);
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senatore Lauro Raffaele

Norme istitutive dell’Assemblea costituente per una revisione della Costi-
tuzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie Lo-
cali (3229)

(presentato in data 28/3/2012);

senatore Lauro Raffaele

Obblighi di pubblicità e di trasparenza dei redditi e dei patrimoni per i
magistrati di ogni ordine e grado, e per gli avvocati e i procuratori dello
Stato (3230)

(presentato in data 28/3/2012).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 27 marzo 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concer-
nente l’applicazione della direttiva 97/71/CE relativa al distacco dei lavo-
ratori nell’ambito di una prestazione di servizi (COM (2012) 131 defini-
tivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 11ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 3 maggio 2012.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 11ª Commissione entro il 26 aprile 2012.

La Commissione europea, in data 26 marzo 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell’applicazione della di-
rettiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell’accordo concluso
dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Fede-
razione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (COM
(2012) 134 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 11ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
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principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 3 maggio 2012.

Le Commissioni 3ª, 8ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 11ª Commissione entro il 26 aprile 2012.

La Commissione europea, in data 26 marzo 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo al riciclaggio delle navi (COM (2012) 118 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 13ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 3 maggio 2012.

Le Commissioni 3ª, 8ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 13ª Commissione entro il 26 aprile 2012.

La Commissione europea, in data 26 marzo 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo (COM (2012) 129 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 11ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 3 maggio 2012.

Le Commissioni 3ª, 8ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 11ª Commissione entro il 26 aprile 2012.

La Commissione europea, in data 27 marzo 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’e-
sercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (COM (2012) 130 de-
finitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 11ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
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principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 3 maggio 2012.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 11ª Commissione entro il 26 aprile 2012.

La Commissione europea, in data 27 marzo 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai ri-
fiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di
batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere uti-
lizzati negli utensili elettrici senza fili (COM (2012) 136 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 13ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine del 3 maggio 2012.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e pro-
poste alla 13ª Commissione entro il 26 aprile 2012.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Bianconi, Chiaromonte e Rizzotti hanno aggiunto la pro-
pria firma all’interrogazione 3-02756 della senatrice Baio e del senatore
Tomassini.

Il senatore Di Giovan Paolo ha aggiunto la propria firma all’interro-
gazione 4-04919 dei senatori Ferrante e Della Seta.

Mozioni

DONAGGIO, GIARETTA, CASSON, STRADIOTTO, AMATI,
BASSOLI, SERAFINI Anna Maria, GARAVAGLIA Mariapia. – Il
Senato,

premesso che:

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO) ha finora iscritto nella sua lista del patrimonio mon-
diale dell’umanità (World heritage list) cinque siti presenti nel territorio
della regione Veneto, riconosciuti e protetti come contesti d’eccellenza
del patrimonio culturale e ambientale: l’Orto botanico dell’Università di
Padova, la città di Verona, Vicenza e le ville di Palladio del Veneto, le
Dolomiti e Venezia e la sua laguna;
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a pochi passi da Venezia, numerose sono le attrattive naturali e le
testimonianze storiche, meritevoli di essere valorizzate ed inserite nella li-
sta del patrimonio mondiale dell’umanità;

osservato che:

all’interno della provincia di Venezia, un’area di particolare pregio
ambientale e storico è rappresentata dalla «Riviera del Brenta» e dal ter-
ritorio di Mira;

l’area che si sviluppa seguendo il corso del fiume Brenta è carat-
terizzata da famose e lussuose ville aristocratiche, costruite tra il ’500 ed
il ’700. Il sorgere di queste ville, simbolo della ricchezza e della prospe-
rità veneziana del tempo, fu legato al ruolo del fiume quale via di com-
mercio;

per la costruzione e la decorazione delle predette ville furono in-
gaggiati alcuni tra i migliori architetti e pittori dell’epoca, come Andrea
Palladio, Giannantonio Pellegrini e Giambattista Tiepolo, che affrescò il
soffitto del salone della splendida villa Pisani a Stra;

la Riviera del Brenta, oltre alle ville, possiede numerosi altri luoghi
di visita e scoperta, come i molti siti di preghiera e di culto che arricchi-
scono il territorio e i forti, ormai dismessi, che costituivano parte inte-
grante del sistema difensivo terrestre;

la laguna di Venezia di cui Mira fa parte è già al centro di un pro-
getto dell’UNESCO, in quanto il naviglio del Brenta potrebbe essere con-
siderato quale la naturale prosecuzione della laguna, valorizzando una cor-
nice ambientale e storica unica al mondo;

rilevato che l’inserimento della Riviera del Brenta e del territorio
mirese nell’ambito dei siti patrimonio dell’umanità significherebbe per
tutta l’area non solo un atto formale, ma il viatico per riqualificare l’asta
del naviglio, le ville storiche e i parchi del mirese, nonché lo strumento
per attrarre turismo di qualità e di livello internazionale e risorse per il
rilancio economico dell’area,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, a livello nazionale ed interna-
zionale, al fine di consentire, nel rispetto delle procedure burocratiche esi-
stenti, l’inclusione della Riviera del Brenta e delle ville storiche del terri-
torio mirese nell’ambito dei siti patrimonio dell’umanità. In tale ambito, a
promuovere le iniziative volte all’ampliamento dei siti UNESCO già esi-
stenti in Veneto, relativi alle ville di Palladio e alla laguna di Venezia,
all’area della Riviera del Brenta e delle ville storiche del territorio mirese;

ad adottare, d’intesa con la Regione Veneto e gli enti locali inte-
ressati, le iniziative necessarie a valorizzare il complesso delle ville stori-
che e dei parchi del territorio mirese e a garantire una maggiore tutela am-
bientale della Riviera del Brenta, allo scopo di accrescere le presenze tu-
ristiche internazionali in un’area territoriale di particolare pregio storico,
artistico, architettonico ed ambientale.

(1-00595)
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BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

con la legge 16 marzo 2001, n. 108, l’Italia ha ratificato la Con-
venzione di Aarhus del 1998, relativa all’accesso all’informazione, alla
partecipazione del pubblico al processo decisionale e all’accesso alla giu-
stizia in materia ambientale. La Convenzione prevede che ai cittadini
debba essere garantita la possibilità di partecipare ai processi decisionali
fornendo loro tutte le informazioni necessarie in materia di ambiente ed
afferma che un miglior accesso all’informazione e la partecipazione del
pubblico possono migliorare la qualità e l’applicazione delle decisioni.
La Convenzione assicura, in particolare, l’accesso alle informazioni am-
bientali ad ampia scala e la partecipazione dei cittadini alle scelte che ri-
guardano la qualità ambientale presente e futura ed il miglioramento siste-
matico all’accesso alla giustizia in tali settori;

a partire dal 2001 la partecipazione dei cittadini ai processi deci-
sionali e, più a monte, alla stessa programmazione degli interventi neces-
sari, in qualità di portatori di interesse, è stata promossa ed attuata con
diverse modalità: i processi di «Agenda 21 Locale», la pianificazione ter-
ritoriale ed il coinvolgimento nella definizione di strumenti urbanistici, le
esperienze di bilancio partecipato. Con riferimento alle opere pubbliche, le
normative di derivazione comunitaria in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizza-
zione integrata ambientale (AIA) hanno previsto momenti di informazione
e partecipazione, asseritamente volti anche a prevenire la conflittualità,
seppur con forme e modalità rivelatesi non efficaci;

la necessaria prevenzione e ricomposizione democratica dei con-
flitti locali sulle opere infrastrutturali richiede anzitutto l’attivazione e la
corretta gestione di percorsi di dialogo che coinvolgano i diversi attori
in fasi cruciali dei processi decisionali (quali ad esempio la fase immedia-
tamente antecedente alla progettazione preliminare e, ancor prima, la fase
in cui viene assunta la stessa decisione se avviare o meno l’opera) che
sono attualmente precluse alla partecipazione civica, la quale viene con-
centrata con tempi sempre più ristetti e per lo più nei momenti successivi
alle autorizzazioni, al progetto definitivo o esecutivo e all’affidamento
della concessione, potendosi sostanziare per lo più in prescrizioni modifi-
cative solitamente non rilevanti;

la prevalenza di tale sistema non effettivamente partecipativo, oltre
a non garantire una conoscenza diffusa e tempestiva di ciò che ci si pro-
pone di realizzare in un dato territorio, non è evidentemente idonea a fer-
mare la conflittualità generata da scelte economiche ed infrastrutturali non
condivise e si traduce, fatalmente, in un consistente contenzioso che non
può essere eliminato forzosamente a meno di non voler inaccettabilmente
compromettere i diritti di accesso alla giurisdizione;

più in generale, a distanza di oltre 10 anni dall’approvazione della
cosiddetta legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443), la normativa
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e le procedure di riferimento per la realizzazione di infrastrutture strategi-
che continuano a non prevedere momenti significativi di coinvolgimento
delle comunità locali sulle scelte circa le opere da realizzare. Tali proce-
dure continuano ad essere impostate su meccanismi di snellimento, sosti-
tuzione e accelerazione dei processi decisionali, nella convinzione, che la
realtà dei fatti ha dimostrato erronea, che le istanze locali possano essere
rappresentate all’interno delle conferenze di servizi o degli accordi di pro-
gramma;

seguendo l’esempio proveniente da altri Paesi, con particolare rife-
rimento al noto modello del débat public francese (che si sviluppa tra il
1992 ed il 1995 con modificazioni rilevanti nel 2002-2003) anche in Italia
alcune amministrazioni locali hanno sperimentato modalità innovative di
coinvolgimento delle comunità e dei cittadini nelle fasi preparative della
realizzazione di progetti di opere pubbliche. Tali sperimentazioni, talvolta
codificate nella legislazione regionale, costituiscono un prezioso bagaglio
di risorse che dovrebbe essere più adeguatamente valorizzato a livello na-
zionale;

la Costituzione italiana, che, seppur in diverso ambito, fa menzione
del concetto di partecipazione quale compito della Repubblica (secondo
comma dell’articolo 3), in riferimento all’individuazione degli strumenti,
dell’organizzazione e delle procedure atte a conseguire tale partecipazione
viene in rilievo sia con l’art. 97 e con i generali principi di buon anda-
mento e imparzialità dell’amministrazione, che con l’art. 118, quarto
comma, secondo il quale «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province
e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e asso-
ciati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà». Il quadro normativo ordinario resta invece
inammissibilmente carente per quanto concerne la possibilità che i citta-
dini si esprimano in ordine alla opportunità che una data opera possa es-
sere o meno realizzata, prima ancora di decidere come questa debba nel
concreto essere effettuata;

considerato che:

la nozione di dibattito pubblico, nella prassi e nella dottrina (le cui
posizioni nel presente atto di indirizzo si intende riprendere) prevede, a tal
fine, una discussione pubblica informata, approfondita e condotta da
un’autorità indipendente, dovendosi evitare ogni sovrapposizione rispetto
a procedure di sostegno alla democrazia partecipativa già esistenti. Le dif-
ferenze circa i soggetti richiedenti, quelli partecipanti e l’ambito oggettivo
di riferimento, non possono escludere infatti che pubbliche discussioni
possano vertere sul medesimo tema e includere, almeno parzialmente, i
medesimi soggetti organizzati. Dal punto di vista dei soggetti, la democra-
zia partecipativa deve accordare partecipazione non ai soli portatori di in-
teressi costituiti, materiali o economici. È dunque evidente come un dibat-
tito pubblico effettivo non possa che essere riferito a tutti i possibili sta-

keholder, vale a dire a tutti coloro che possono comunque essere coinvolti
o potenzialmente toccati da un progetto, al di là delle responsabilità e
delle prerogative giuridiche;
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il dibattito pubblico deve dunque concernere anche l’opportunità di
realizzazione di un atto di pianificazione strategica, generale o settoriale, o
di atti progettuali e di attuazione, compreso un «progetto futuro», costi-
tuendo la terzietà dell’organo che gestisce la discussione la principale dif-
ferenza rispetto a procedimenti di valutazione di atti normativi o ammini-
strativi generali, conosciuti da specifiche discipline settoriali o regionali e
vincolando la partecipazione al solo criterio di consentire una completa
rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni, in un’ottica
di partecipazione procedurale che non sia meramente surrogatoria della
rappresentanza;

a tal fine il procedimento partecipativo può anche essere (come
nelle espressioni regionali conosciute in Italia e nel débat public francese,
legge n. 101 del 2 febbraio 1995, detta legge Barnier) privo di effetti vin-
colanti o strumenti applicativi cogenti, non obbligando il soggetto proce-
dente e quello proponente ad assumere una decisione totalmente conforme
all’esito dell’istruttoria. Tuttavia è essenziale che il diritto di iniziativa per
i cittadini singoli e associati sia il più ampio possibile e che il vaglio, ana-
logamente a quello di partecipazione procedimentale di soggetti collettivi,
ai sensi dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consenta a quanti più
soggetti possibile di produrre un apporto fattivo, indipendentemente dalla
titolarità di un interesse differenziato e qualificato in senso stretto tale da
garantire legittimazione processuale, e dunque, a differenza delle ipotesi di
partecipazione procedimentale previste dall’articolo 8 e dall’articolo 13
della medesima legge n. 241 del 1990, in forza di un criterio di massima
inclusività che si sostanzia nella scelta di requisiti partecipativi molto
estesi;

pur privo di carattere strettamente decisorio, il dibattito dovrebbe
essere finalizzato ad accrescere l’istruttoria attraverso la discussione e l’e-
mersione di opzioni oggettive, attribuendo, secondo un principio di leale
cooperazione e di valorizzazione di autonome esperienze pregresse, la le-
gittimità ad intervenire a tutti i soggetti – le persone, le associazioni e le
imprese – che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle
scelte contenute in un atto pubblico rilevante in materia infrastrutturale,
evitando esclusioni irragionevoli perché derivanti dalla forma giuridica as-
sunta e dalla titolarità di una situazione qualificata. Ciò in relazione al
fatto che la Convenzione di Aarhus ha introdotto una nozione di «pub-
blico» non solo strettamente interessato nella disciplina della partecipa-
zione in campo ambientale in riferimento al diritto di partecipazione, ossia
di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri, sia per iscritto
che in audizioni o indagini pubbliche, anche là dove il procedimento ri-
guardi piani e programmi, seppur mediante parametri attraverso cui sele-
zionare il pubblico ammesso e sempre ferma restando la partecipazione di
soggetti qualificati;

appare altresı̀ opportuno che gli enti coinvolti dai procedimenti
provvedano alla sospensione di atti che anticipano o pregiudicano la deci-
sione finale sull’opera posta a dibattito, nello spirito di cui all’art. 6,
comma 4, della Convenzione di Aarhus, dovendosi assicurare, laddove di-
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sposizioni legislative o regolamentari prevedano un termine perentorio,
idonei interventi legislativi di armonizzazione con il principio della garan-
zia di conclusione del procedimento entro un termine massimo, che va in-
teso quale termine ragionevole;

è altresı̀ necessario introdurre espressamente l’obbligo di motiva-
zione dell’atto decisorio che non tiene conto – in tutto o in parte – delle
acquisizioni del dibattito pubblico, dando valore a quello che la Conven-
zione di Aarhus definisce come principio della «influenza effettiva», con
particolare riferimento al dovere del proponente di dichiarare se intende
mantenere, modificare o abbandonare il progetto oggetto di dibattito, assu-
mendosi le conseguenze della propria decisione. A tal fine è opportuno
valutare forme di responsabilizzazione e incentivazione dei soggetti parte-
cipanti, proponenti e procedenti, al fine di evitare che le istruttorie parte-
cipative si traducano in un’inutile o inefficace procedura pubblica, me-
diante la sistematica introduzione delle analisi di rischio, l’effettiva dispo-
nibilità, a carico dal proponente dell’opera, di risorse idonee a conseguire
gli obiettivi del dibattito;

appare opportuno valutare la possibilità di sperimentare procedure
di consultazione pubblica sul modello europeo anche per progetti non
strettamente infrastrutturali o per opere di particolare rilevanza il cui
iter è già in corso, anche alla luce del fatto che la risoluzione del Parla-
mento europeo del 5 luglio 2011, sulle priorità per le infrastrutture ener-
getiche per il 2020 e oltre, afferma che occorre garantire un dibattito pub-
blico di elevata qualità con riferimento alle infrastrutture energetiche,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

1) definire celermente le condizioni perché sia sempre avviato un
dibattito pubblico preliminare al processo di elaborazione dei progetti di
pianificazione o di infrastrutturazione di interesse nazionale, che presen-
tano importanti ricadute socio-economiche o siano suscettibili di produrre
impatti significativi sull’ambiente e sulla pianificazione del territorio, sia
con riferimento alla definizione del tracciato dell’infrastruttura che alla
stessa opportunità dell’opera, assicurando che nel dibattito siano affrontati
i temi di interesse economico, sociale e ambientale del progetto e siano
coinvolti tutti i soggetti politici, gli amministratori, le associazioni e gli
attori economici e sociali;

2) promuovere, conseguentemente, l’istituzione di un’autorità am-
ministrativa indipendente competente per l’attivazione del dibattito pub-
blico, a condizione che questo sia aperto e pluralista, sia fondato sul prin-
cipio del contraddittorio e avvenga sulla base di determinati e ragionevoli
tempi di svolgimento, assicurando in ogni caso la piena trasparenza e pub-
blicità del processo decisionale e dei suoi esiti;

3) assicurare che al dibattito possano partecipare tutte le associa-
zioni e i soggetti che lo desiderano, siano essi persone fisiche o giuridiche,
e che gli stessi e le autonomie territoriali possano richiederne l’attivazione
qualora l’autorità non l’abbia autonomamente disposta;

4) prevedere che il dibattito si svolga sulla base di un calendario di
incontri pubblici introduttivi e di presentazione del progetto ovvero tema-
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tici e che, al termine del dibattito pubblico, l’autorità predisponga e renda
pubblico un rapporto in cui illustra i contenuti e gli argomenti emersi nel
corso del dibattito;

5) prevedere che entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il
soggetto proponente dell’opera debba comunicare, motivandola, la deci-
sione di mandare avanti il progetto, modificarlo o ritirarlo;

6) prevedere che l’autorità, disponendo di idonee risorse umane e
strumentali, garantisca la partecipazione del pubblico al processo di elabo-
razione dei progetti, la qualità e la pertinenza delle informazioni portate
alla conoscenza del pubblico;

7) prevedere che l’autorità possa demandare a specifici comitati lo
svolgimento del dibattito pubblico per singoli progetti infrastrutturali, te-
nendo conto degli impegni assunti dallo Stato e comunque prevedendo
procedure di valutazione ex ante dell’opportunità di realizzare o meno l’o-
pera;

8) prevedere che l’autorità sia composta da soggetti qualificati,
neutrali ed indipendenti, che i partecipanti al dibattito siano posti in posi-
zione di uguaglianza rispetto all’autorità medesima e che sia procedimen-
talizzata la possibilità per ciascuna parte di attivare consultazioni tecniche
utili ai fini del dibattito;

9) regolare altresı̀ i casi di conflitto di interessi dei componenti
l’autorità, prevedendo che della stessa facciano parte anche soggetti
espressi dalle autonomie territoriali e dagli enti locali interessati, nonché
dalle associazioni di protezione dell’ambiente;

10) prevedere che l’istruttoria del dibattito possa essere delegata ad
un organismo particolare e che, in determinati casi, possa essere delegata
l’organizzazione del dibattito alla società concessionaria proponente il
progetto o al soggetto pubblico responsabile del progetto, ferma restando,
in questo caso, la competenza dell’autorità a definire le modalità dell’or-
ganizzazione del dibattito pubblico e il suo svolgimento;

11) prevedere che il dibattito, concernente non solo le caratteristi-
che del progetto ma anche l’opportunità di realizzare l’opera, abbia una
durata di sei mesi e sia preceduto da una fase di predisposizione dei ma-
teriali utili all’istruttoria del dibattito, comprensiva di apertura di appositi
siti Internet e calendario degli incontri pubblici, nonché da incontri prepa-
ratori che l’autorità ritenga opportuni, assicurando a tal fine anche un’am-
pia campagna informativa con costi a carico del proponente;

12) prevedere che nel dibattito sia in ogni caso discusso il tracciato
dell’opera, le sue caratteristiche tecniche e l’impatto sul territorio, sia di-
sponibile e resa pubblica una sintesi del progetto a cura dell’ente propo-
nente nonché l’opportuna documentazione tecnica aggiuntiva, ammettendo
altresı̀ contributi scritti, valutazioni, quesiti o temi utili al dibattito, nonché
le relazioni tecniche di eventuali esperti nominati dall’autorità al fine di
pronunciarsi su questioni specifiche emerse nel corso del dibattito;

13) assicurare, nella procedura di dibattito, l’interazione tra l’auto-
rità per la consultazione, le amministrazioni ed i soggetti competenti per
ciascuna tipologia di progetto, nonché i soggetti proponenti in modo che
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siano vagliate tutte le possibili alternative, gli elementi di criticità dell’in-
frastruttura, secondo procedure definite da un soggetto terzo ed indipen-
dente che possa verificare e giudicare la trasparenza e la qualità di tutte
le fasi di coinvolgimento e concertazione;

14) assicurare il coordinamento con le disposizioni legislative o
statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare
ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla
normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di
valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica
nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate
dall’ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

15) disciplinare gli esiti del percorso di consultazione, procedimen-
talizzando gli effetti della accettazione della relazione finale dell’autorità,
della richiesta di modifiche ovvero della richiesta di annullamento del pro-
getto, provvedendo in particolare a disincentivare la possibilità che l’esito
del dibattito venga totalmente disatteso, contemplando in tal caso anche
specifiche clausole che regolano l’assunzione dei rischi, legali, ammini-
strativi e finanziari, le relative garanzie ovvero procedure agevolate o ter-
mini temporali più brevi per chi vi si uniforma.

(1-00596)

Interrogazioni

BELISARIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

circolano da parecchi giorni su diverse testate informatiche, specia-
lizzate in materia di energia e fonti rinnovabili, alcune bozze di un decreto
interministeriale recante il «Quinto Conto Energia», stando alle quali la
revisione del meccanismo di incentivazione per il fotovoltaico entrerebbe
in vigore già dal 1º luglio 2012, mettendo a disposizione del settore sol-
tanto 500 milioni di euro annui (fino al 31 dicembre 2014) e ostacolando
le modalità di accesso ai fondi. Anche per altre fonti rinnovabili e, più in
generale, per il sostegno all’efficienza energetica si preannunciano inter-
venti tali da rischiare seriamente di compromettere le strategie energetiche
nazionali e, insieme, le prospettive di sviluppo della green economy;

in luogo di procedere ad una coerente rimodulazione degli incen-
tivi che tenga conto della crescita dei vari segmenti di mercato e della di-
namica dei prezzi delle tecnologie, il sistema incentivante che emerge
dalle bozze di decreto, ove confermato, si configura, a giudizio dell’inter-
rogante, palesemente illogico. Esso, oltre a prevedere un registro per tutti
gli impianti al di sopra dei 3 kW di potenza ed un limitato tetto di spesa
semestrale per nuovi impianti, comporterebbe, già dalla seconda metà del-
l’anno in corso, un dimezzamento delle tariffe incentivanti anche per gli
impianti più piccoli;
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un primo effetto di tali decisioni, che sembra si stia già produ-
cendo in molte realtà territoriali, sarebbe una sospensione delle linee di
credito bancario agli imprenditori, con la conseguente difficoltà per i pic-
coli produttori ed autoproduttori di proseguire nella propria attività. In so-
stanza, il Governo in carica sembra ripercorrere la strada intrapresa nel
2011 dal precedente Esecutivo, il quale, senza un aperto confronto con
gli operatori, aveva rischiato di bloccare il futuro dello sviluppo del set-
tore mediante drastiche proposte di modifica del sistema di incentivazione
rivelatesi assolutamente insostenibili e quindi faticosamente modificate in
corso d’opera;

diversamente dalla linea indicata nelle bozze di decreto disponibili,
appare necessario diminuire il costo complessivo del sistema di incentiva-
zione arrecando benefici in bolletta agli utenti ed abbassando il costo ge-
nerale dell’energia per la clientela, riducendo i benefici per i grandi im-
pianti fotovoltaici e favorendo, invece, i piccoli e medi impianti per uso
domestico o industriale, in modo da dare un nuovo slancio ad un settore
che, in fase anticiclica, ha creato, negli ultimi anni, circa 100.000 posti di
lavoro;

il timore degli operatori è che, dietro alle giustificazioni addotte
per apportare tagli drastici e tali da bloccare le aspettative di espansione
delle rinnovabili in Italia, si celino interessi di produttori di energia da
fonti tradizionali o di aziende che gestiscono gli impianti fotovoltaici
più grandi ed impattanti. Sulla stampa quotidiana si è addirittura prospet-
tata la possibilità che l’autore di uno dei documenti in circolazione, appa-
rentemente redatto su carta intestata del Ministero dello sviluppo econo-
mico, fosse una analista di Enel, adombrandosi in tal modo l’intollerabile
eventualità di interferenze esterne sulla redazione di atti ministeriali di tale
rilevanza;

gli incentivi per il fotovoltaico si stanno approssimando al livello
di 6 miliardi di euro annui, cui vanno aggiunti circa 3 miliardi per le altre
fonti rinnovabili, e 1,3 miliardi per le cosiddette assimilate in virtù del
meccanismo CIP6. Tuttavia la diffusione capillare degli impianti su edifici
residenziali, piccole aziende e anche impianti di media taglia, che ha
aperto un significativo mercato di piccoli installatori, progettisti, grossisti
di materiale tecnologico ed elettrico, sviluppando il concetto e i progetti
delle smart grid, ha beneficiato negli ultimi 6 anni di incentivazione di
una quota in denaro pari a 1.960.304.000 euro, a fronte di una spesa di
3,8 miliardi per i grandi impianti;

nel complesso si può calcolare che gli oneri in bolletta attribuibili
a tutte le rinnovabili elettriche corrispondano a circa il 10 per cento, a
fronte però del fatto che un chilowattora su 3 prodotto in Italia è generato
dalle rinnovabili;

grazie allo sviluppo delle rinnovabili si è registrata una diminu-
zione di importazioni di fonti fossili ed un miglioramento del livello di
emissioni e inquinamento, con parallela riduzione del prezzo dell’elettri-
cità di punta nelle ore mattutine. Secondo le stime più recenti, gli obiettivi
previsti dal piano di azione nazionale per l’energia al 2020 potrebbero es-
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sere raggiunti per la parte elettrica già nel 2012 e ciò comporterebbe l’op-
portunità di affrontare in modo adeguato ed innovativo i temi della ge-
stione intelligente della rete;

ai circa 280.000 impianti residenziali installati (corrispondenti
all’88 per cento del totale) è stato erogato poco più del 13 per cento degli
incentivi, mentre il 18,70 per cento è andato ai quasi 30.000 impianti delle
piccole e medie imprese e quasi il 68 per cento degli incentivi è stato at-
tribuito ai 9.000 grandi impianti, tra i quali quelli di aziende, come Enel,
partecipate dallo Stato;

in tale contesto appare incomprensibile l’assoluta assenza di un
confronto tra il Governo e le associazioni di categoria del settore delle rin-
novabili, costituito ormai da decine di migliaia di piccole e medie im-
prese, per studiare l’esame degli interventi che si prefigurano sulla mate-
ria. Altrettanto grave è la perdurante mancanza di un efficace conto ener-
gia per le altre rinnovabili pulite che, non avendo sinora goduto degli
stessi incentivi del fotovoltaico e delle cosiddette fonti assimilate, presen-
tano profili ancora minori di impatto ambientale e più ampi margini di
sviluppo ed innovazione tecnologica,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere
per chiarire che non saranno introdotte in nessun caso misure drastica-
mente penalizzanti per le fonti rinnovabili quali quelle prospettate dalle
bozze di decreto di cui in premessa;

quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere, con la do-
vuta celerità, per assicurare un ampio ed esaustivo confronto preliminare
con gli operatori del settore, a cominciare dai piccoli produttori da rete
domestica o aziendale;

se non ritengano opportuno chiarire che in ogni caso le eventuali
modificazioni al vigente conto energia saranno attuate con una tempistica
tale da consentire alle imprese di pianificare con un congruo anticipo l’at-
tività aziendale e gli investimenti in funzione dei cambiamenti previsti dai
rinnovati meccanismi di incentivazione, prevedendo per queste modifiche
l’attivazione non prima del gennaio 2013;

se il Governo non ritenga necessario superare l’attuale incentiva-
zione ai grandi impianti che hanno esaurito il loro compito propulsivo e
riservare parte preponderante dei sostegni finanziari alla sola produzione
di piccola e media taglia, con tariffe differenziate in base alle varie tipo-
logie di impianto, modalità di consumo e tecnologie di prodotto, a salva-
guardia della ricerca e dell’innovazione italiana.

(3-02761)

VITA, GARRAFFA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 20 febbraio 2012 è stata firmata una convenzione tra l’Ufficio
del commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket

e antiusura e la FAI (Federazione delle associazioni antiracket) per l’affi-
damento di tre progetti dal valore complessivo di 7 milioni di euro deno-
minati: «Promozione di una rete antiracket», «Rete di consumo critico.
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Pago chi non paga», «Realizzazione di due sportelli di solidarietà alle vit-
time di racket e usura»;

il beneficiario, ovvero l’Ufficio del commissario straordinario del
Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, è tenuto, secondo
quanto previsto dalle normative comunitarie ed italiane per le procedure
di affidamento delle attività progettuali nell’ambito del Pon (Programma
operativo nazionale) Sicurezza, a selezionare i soggetti attuatori mediante
bando pubblico, lettera d’invito ed ogni altro atto che garantisca la più
ampia informazione e pubblicità;

considerato che l’associazionismo antiracket e antiusura è formato,
oltre che dalla FAI, anche da numerose organizzazioni di cui le principali
si riconoscono nella Rete per la legalità costituita da 44 associazioni che
operano nei territori, nella Consulta delle fondazioni antiusura che rag-
gruppa 28 fondazioni, e che altre associazioni tra cui «Libera» sono impe-
gnate, da diversi anni, nel contrasto dei fenomeni estorsivi ed usurari,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui non sia stato fatto ricorso al bando di
evidenza pubblica previsto dalle norme vigenti per la selezione delle asso-
ciazioni cui affidare l’attuazione dei tre progetti;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il mancato ricorso alle
procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali esponga la realiz-
zazione del progetto al definanziamento da parte dell’Unione europea;

se non ritenga che l’esclusione delle altre organizzazioni antiracket

e antiusura delegittimi queste ultime, nonché le vittime e i testimoni di
giustizia impegnati e/o assistiti da tali associazioni.

(3-02762)

CARLINO, BELISARIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso
che:

l’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto
decreto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, ha disposto che, ferma la tutela derivante dall’assicura-
zione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono
abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da
causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servi-
zio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata;

sebbene il medesimo articolo 6 specifichi che la disposizione non
si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,
difesa, soccorso pubblico e al Corpo dei vigili del fuoco, questa norma
colpisce in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali ogni giorno
svolgono, al pari (e forse più) delle altre Forze di polizia, un importante
lavoro sul territorio a contatto diretto con i cittadini, con professionalità
e costante impegno in situazioni spesso complesse, di pericolo, al gelo
o al caldo asfissiante, quasi sempre nello smog e nel rumore del traffico.
Recenti notizie di cronaca hanno dimostrato quanto il lavoro degli appar-
tenenti alla polizia locale sia certamente non meno pericoloso e delicato di
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quello delle altre Forze di polizia, le quali tuttavia non sono state interes-
sate dalle disposizioni del citato articolo 6. Si tratta di una disposizione
iniqua e ingiusta che costituisce un vero e proprio attacco alla professio-
nalità dei lavoratori;

considerato inoltre che:

tale disposizione, oltre a cancellare improvvisamente gli istituti
dell’accertamento della causa di servizio, della pensione privilegiata e del-
l’equo indennizzo per i dipendenti dello Stato, determina incertezze di ca-
rattere interpretativo direttamente connesse a possibili disparità di tratta-
mento dei potenziali soggetti coinvolti;

il diritto ad avere riconosciuta la causa di servizio a seguito di un
infortunio accaduto durante il lavoro, compresi tutti gli interventi comple-
mentari legati ad essa, ha costituito una conquista importante per il mondo
del lavoro, ottenuta con anni di lotte e sacrifici delle categorie più interes-
sate;

a tal riguardo, in data 15 febbraio 2012, il Gruppo parlamentare
Italia dei Valori ha presentato un disegno di legge, che si compone di
un unico articolo, volto all’abrogazione del citato articolo 6 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Atto Senato 3147),

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda porre in essere al
fine di risolvere i problemi di carattere interpretativo insiti nella disposi-
zione citata;

se, in ogni caso, non ritenga opportuno proporre con urgenza l’a-
brogazione dell’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o inter-
venire attraverso un adeguato sostegno formale all’approvazione dell’Atto
Senato 3147, assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costitu-
zionali) in sede referente il 6 marzo 2012.

(3-02763)

GRANAIOLA, DELLA SETA, FERRANTE, PIGNEDOLI, AN-
DRIA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture

e dei trasporti. – Premesso che:

il 17 dicembre 2011, l’eurocargo «Venezia» della Grimaldi Lines,
in navigazione da Catania a Genova, ha perso in mare, nelle acque al
largo dell’isola di Gorgona, due semirimorchi carichi di sostanze tossiche
altamente inquinanti;

secondo le prime ricostruzioni, il carico caduto in mare era costi-
tuito da due semirimorchi di fusti contenenti un catalizzatore a base di os-
sidi di nichel, vanadio e molibdeno esausto; ciascun fusto conteneva circa
170-180 chili di materiale racchiuso in sacchi di plastica;

dei 224 fusti imbarcati a Catania, 26 sono giunti a Genova, e per-
tanto la quantità di prodotto stipata nei restanti 198 contenitori dispersi in
mare può stimarsi in un totale di circa 33-34 tonnellate;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 66 –

701ª Seduta (pomerid.) 28 marzo 2012Assemblea - Allegato B



la nave oceanografica «Minerva Uno», impegnata nelle operazioni
di ricerca del carico ha individuato, all’inizio di marzo 2012, 96 fusti e 18
sacchetti di materiale ed ha effettuato una serie di prelievi e campiona-
menti di acque di mare e di sedimento del fondale, nella zona di ritrova-
mento dei fusti, sotto la supervisione dell’Agenzia regionale per la prote-
zione ambientale della Toscana (Arpat) e dell’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

il 5 marzo la Capitaneria di porto di Livorno ha rinnovato una for-
male diffida alla società armatrice dell’eurocargo affinché, entro e non ol-
tre 10 giorni, provvedesse a far pervenire un ulteriore piano di ricerca per
gli 84 «bersagli» (fusti e sacchetti) non ancora ritrovati;

considerato che:

secondo una ricerca svolta dalla prima firmataria del presente atto
di sindacato ispettivo i documenti dell’eurocargo Venezia sollevano più
dubbi di quante siano le domande cui rispondono;

l’agente marittimo Giuseppe Marangolo, titolare dell’omonima
ditta con sede a Catania, il 15 dicembre 2011 chiese alla Capitaneria l’au-
torizzazione all’imbarco e trasporto di merci pericolose sull’eurocargo Ve-
nezia;

la Guardia costiera controfirmò l’autorizzazione che si compone di
una «Lista delle merci pericolose da imbarcare», nella casella «nome tec-
nico delle merce pericolosa» venne indicata la dicitura «catalizzatore in
fusti» con classe 4,2 del codice Imdg (codice internazionale per la classi-
ficazione del trasporto via mare di merci pericolose);

si tratta di materie soggette ad accensione spontanea entro 5 minuti
dal contatto con l’aria; il numero della classificazione porta tuttavia una
correzione a mano, che non risulta l’unica nel documento. In particolare
tre sarebbero i lotti imbarcati, ma la prima riga dell’autorizzazione – do-
cumento valido per legge – è cancellata e un asterisco a piè di pagina av-
verte «non caricato»;

inoltre, la griglia nella quale è obbligatorio riportare tutte le infor-
mazioni che costituiscono la carte di identità del trasporto autorizzato pre-
vede anche l’indicazione del numero dei colli ma tale casella, nel caso
dell’eurocargo Venezia, è rimasta vuota;

dovrebbero dunque fare fede i chili di materiale (massa o volume
totale), poiché il volume – come spiega una nota nel documento – va
espresso in litri ma la tabella riporta l’indicazione chilogrammi, e se ne
deduce che sul «Venezia» erano imbarcati 19.000 chili netti (26.000 lordi)
più altri 19.000 di catalizzatore in fusti;

per quanto risulta agli interroganti, a una richiesta di approfondi-
mento la Isab Srl (azienda produttrice del materiale trasportato), Direzione
manutenzione e costruzioni con un’e-mail inviata il 20 dicembre alla
Guardia costiera di Livorno, risponde: «I due mezzi trasportavano cataliz-
zatore a base di ossidi di nickel e molibdeno da rigenerare. I mezzi che ci
risultano imbarcati sul Venezia sono i seguenti: rimorchio AB42546 con
112 fusti per un peso netto di 20.430 chili (peso imballo singolo fusto
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18 chili per un totale di 2.016): rimorchio ME05475 con 112 fusti per un
peso netto di 20.120 chili»;

le quantità indicate dalla Isab Srl indicano, dunque, parametri di-
versi rispetto alla carta di imbarco, ma ciò che più conta è che si apprende
che fin dal 20 dicembre era chiaro che non di cobalto si trattava, come in
un primo momento si era detto e scritto, ma di ossidi di nichel e molib-
deno da rigenerare;

inoltre, sulla natura del catalizzatore resta un ulteriore punto
oscuro; nella relazione della Prefettura di Livorno che riassume l’intera vi-
cenda, si legge infatti che la presenza di catalizzatore cobalto-molibdeno
era indicata nel documento di trasporto e che, secondo una precisazione
dell’Arpat, il catalizzatore nichel-molibdeno mostra una solubilità mag-
giore rispetto a quanto poteva dedursi nelle schede di sicurezza e che
ciò potrebbe essere dovuto alla esposizione all’aria della sostanza prele-
vata da un fusto aperto, presente sulla nave;

considerato inoltre che:

dalla risposta della Capitaneria di porto di Livorno a una serie di
domande suscitate dall’incompleta e contraddittoria documentazione rela-
tive al carico tossico disperso in mare dall’eurocargo Venezia, con parti-
colare riguardo all’assenza del parere del chimico del porto nell’autorizza-
zione all’imbarco rilasciata dalla Guardia costiera di Catania e alla man-
cata indicazione del numero dei colli, si evince che trasportare merci pe-
ricolose via mare, anche se attraversano zone protette, non richiede nes-
suna effettiva ispezione a bordo e che la verifica dell’idoneità della
nave viene effettuata con un controllo di carattere essenzialmente docu-
mentale e che più approfonditi controlli sono effettuati solo occasional-
mente;

ciò che lascia profondamente perplessi è la decisione da parte degli
armatori di permettere la partenza di un’imbarcazione dal carico molto pe-
sante e potenzialmente pericoloso senza nessuna precauzione, con un mare
forza 9/10 e il vento di libeccio che tirava fino a 120 chilometri all’ora;

su tali motivazioni è urgente fare chiarezza perché tutta la dina-
mica della vicenda appare quantomeno sospetta, e il Mediterraneo e la
sua fauna hanno pagato e stanno pagando oltre misura l’insufficienza del-
l’attuale sistema di controlli e sicurezza, situazione che potrebbe indurre
alla diffusione di comportamenti eco-criminali;

qualche giorno fa, un peschereccio in dotazione all’Arpat, che
stava catturando campioni di pesci per analizzarli, ha pescato con una
rete un bidone di quelli dispersi ormai vuoto, un fatto di gravità inaudita;

l’attività ittica nella zona è per ora vietata ma è evidente che tali
divieti non potranno continuare all’infinito e un mare intossicato non è
un bel biglietto da visita alla vigilia della stagione balneare;

si rende quindi necessaria un’immediata movimentazione delle
forze disponibili affinché i fusti incriminati vengano recuperati al più pre-
sto e sia svolta una rapida azione volta ad accertare le cause ed i respon-
sabili dell’accaduto, nonché le dinamiche dell’incidente;
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all’interrogazione a risposta immediata in VIII Commissione per-
manente presentata dall’onorevole Mariani (5-05937) in data 17 gennaio
2012, il Governo ha risposto che «L’ISPRA, circa gli effetti del prodotto
sull’ecosistema marino e sulla salute dell’uomo, ha affermato che »il pro-
dotto può determinare effetti negativi agli organismi marini ed entrare
nella catena trofica solamente attraverso gli organismi detritivori«, e la
scheda di sicurezza redatta dal produttore, ISAB Srl, rappresenta che il
prodotto, nocivo per gli organismi acquatici è in grado di provocare a
lungo termine effetti negativi per l’ambiente marino»;

le predette sostanze tossiche rischiano di compromettere grave-
mente l’ecosistema marino delle coste toscane ed entrare nella catena ali-
mentare, costituendo un grave pericolo per la fauna marina e per la popo-
lazione, oltre a danneggiare in modo irreparabile le attività di pesca,

si chiede di sapere:

che cosa sia realmente successo la notte del 17 dicembre 2011 a
bordo dell’eurocargo «Venezia»;

che cosa trasportasse veramente l’imbarcazione della Grimaldi par-
tita da Catania e diretta a Genova;

qualsiasi fosse il materiale, in che quantità fosse imbarcato;

se e quali controlli fossero stati eseguiti a bordo;

quali siano i reali rischi per la salute in seguito alla dispersione in
mare dei fusti in questione;

quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere per limitare
le ripercussioni dell’accaduto sull’ecosistema delle aree protette interessate
e per sostenere le attività della pesca colpite dall’ennesimo grave incidente
ecologico che interessa le coste toscane;

quali procedure e controlli intendano mettere in campo riguardo al
trasporto di rifiuti e sostanze tossiche via mare e conseguenti possibili
spostamenti via terra su gomma o su rotaia e per impedire che si verifi-
chino nuovamente eventi potenzialmente catastrofici per le coste, per la
fauna marina e per la salute dei cittadini.

(3-02766)

FERRANTE, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO. – Al Presidente

del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell’e-
conomia e delle finanze. – (Già 4-04919).

(3-02767)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

LANNUTTI, MUSI, CASTRO, VIESPOLI, NEROZZI, PASSONI,
DI NARDO, FERRARA, GARAVAGLIA Massimo, FLERES, DE AN-
GELIS, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, VITA, PORETTI, MA-
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RAVENTANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

si apprende da notizie di agenzia che il Consiglio dei ministri ha
avviato la procedura per la nomina a presidente dell’Inail del professor
Massimo De Felice, ordinario all’università La Sapienza di Roma ed
esperto di matematica finanziaria e valutazione e controllo delle imprese
di assicurazione;

in un lancio dell’agenzia di stampa AdnKronos del 27 marzo 2012,
intitolato «Inail: Massimo De Felice verso la presidenza», si comunica che
l’ordinario di matematica finanziaria e di valutazione e controllo delle im-
prese di assicurazione dell’università La Sapienza di Roma è destinato a
diventare presidente dell’Inail. Vi si legge: «Su proposta del ministro
del Lavoro, Elsa Fornero, è stata infatti avviata dal Cdm la procedura
per la nomina di De Felice a presidente dell’Istituto nazionale per l’assi-
stenza contro gli infortuni sul lavoro. Settori di interesse scientifico di De
Felice sono i sistemi di calcolo parallelo e distribuito in ambito Solvency,
rischio di credito e solvency capital requirement creditizio, tecniche di ot-
timizzazione di tipo parallelo in ambito assicurativo e finanziario. Tra i
numerosi studi e le pubblicazioni, De Felice si è occupato di modelli sta-
tistici per il controllo delle compagnie di assicurazione, in particolare di
’internal model’delle imprese di assicurazione, mercato delle rendite vita-
lizie, minimi garantiti nelle polizze vita, assicurazione e »corporate gover-
nance«, finanza dell’assicurazione sulla vita, controllo del rischio finanzia-
rio nell’assicurazione sulla vita, strumenti finanziari innovativi e profili di
rischio»;

il professor De Felice, tra gli altri incarichi ricoperti, è stato consi-
gliere di amministrazione di Intesa Vita, l’assicurazione del gruppo Intesa
Sanpaolo; membro dell’organismo di vigilanza di Alleanza assicurazioni;
membro del Consiglio di amministrazione e dell’organismo di vigilanza
di Fondi Alleanza SpA; oltre ad aver svolto attività di consulenza e di for-
mazione presso Aip, Alleanza assicurazioni, Ania (l’associazione tra le
imprese assicurative), Banca del Piemonte, Cisalpina Previdenza, Grou-
pama, Isvap, La Fondiaria assicurazioni, Ina, InaSim, Ras, Poste Vita,
gruppo Reale Mutua, Sara, Sai, Unipol GF;

il Civ (Consiglio di indirizzo e di vigilanza) dell’Inail ha dato il
via libera il 30 dicembre 2011 al bilancio Inail che, malgrado gli effetti
della recessione, ha prodotto un avanzo finanziario di 376 milioni di
euro. Nel via libera al bilancio di previsione 2012, il Civ, entrando nel
merito delle cifre, ha previsto una flessione del volume delle entrate con-
tributive pari al 2,56 per cento, ampiamente compensata, tuttavia, da una
sostanziosa riduzione delle uscite (del 5,26 per cento). Nel complesso,
dunque, il saldo resta positivo e si prevede un avanzo finanziario di 376
milioni di euro. Superano il miliardo di euro gli accantonamenti a garanzia
del pagamento delle rendite. Ancora, il bilancio 2012 vede l’Inail investire
maggiori risorse per il miglioramento delle prestazioni sanitarie a favore
dei lavoratori infortunati e tecnopatici (impegnando per questo programma
120 milioni di euro in ragione d’anno) e per il sostegno finanziario delle
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imprese che investono in prevenzione (225 milioni di euro). Da segnalare,

infine, i 120 milioni di euro assegnati al finanziamento della missione «ri-

cerca»;

considerato che:

il 26 marzo 2012 «Il Sole-24 ore Radiocor», in un lancio dal titolo

«Inail: Cgil, De Felice presidente? Attenzione a conflitto di interessi»,

scrive: «la Cgil apprezza il criterio seguito in ordine alla professionalità

e al profilo accademico, ma l’apprezzamento sarebbe ben maggior se fosse

certa la natura esclusiva dell’incarico con conseguenti dimissioni del pro-

fessore dai ruoli e dalle funzioni che attualmente ricopre in altri ambiti.

Lo afferma una nota della Cgil a proposito della designazione dei nuovi

vertici Inail. »La sicurezza delle dimissioni del professore – sostiene

Corso Italia – fugherebbe ogni sospetto di conflitto di interessi. L’Inail

è l’istituto che si occupa della salute e della sicurezza dei lavoratori e

ad esso va garantita l’assoluta funzione pubblica, che sola può dare la ga-

ranzia del rispetto e della tutela degli interessi e dei diritti dei lavora-

tori«»;

nel momento in cui viene scelto un prestigioso accademico di va-

lutazione delle imprese assicurative, si ritiene indispensabile che il Go-

verno rassicuri sul fatto che non voglia regredire a un’idea, invero supe-

rata da tempo, di un’Inail confinato nella dimensione esclusiva di istituto

assicurativo, trascurando le altre due sue missioni core, cioè la preven-

zione degli infortuni e delle tecnopatie a monte e il reinserimento profes-

sionale dei lavoratori infortunati e tecnopatici a valle;

la scelta di un profilo tecnico per il presidente potrebbe determi-

nare un deficit di competenze manageriali «pure», quando quel presidente

tecnico vada a costituire un ticket con un direttore generale, qual è l’at-

tuale in Inail, a sua volta di altissimo profilo tecnico (è riconosciuto

come fra i massimi esperti di valutazione dei profili di costo del pubblico

impiego), ma privo di qualificate esperienze come gestore di organizza-

zioni complesse e oltre tutto non proveniente dalla dirigenza interna del-

l’Istituto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il professor De Felice, sul cui curriculum non

vi è nulla da dire, non sia portatore di un poderoso conflitto di interessi,

nel ramo delle assicurazioni private;

se non si ritenga che la scelta di Massimo De Felice sia funzionale

ad una possibile futura privatizzazione dell’Inail;

se il Governo, prima di procedere a qualsiasi nomina all’interno

dell’Istituto, non abbia il dovere di riferire con urgenza sulle linee guida

che si intendono perseguire nel campo delle assicurazioni sugli infortuni

sul lavoro.

(3-02764)
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GALLO, CASOLI, AMATO, AMORUSO, POLI BORTONE, CO-
STA, D’AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, MORRA,
NESSA, SACCOMANNO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

per oltre 40 anni il comparto delle aziende televisive locali private
della Puglia ha assicurato un patrimonio di idee e di comunicazione plu-
ralista in favore delle comunità pugliesi;

il processo di attuazione per il digitale delle frequenze radiotelevi-
sive della Puglia sta producendo, sin da ora, effetti devastanti che potreb-
bero avere come conseguenza la scomparsa della stragrande maggioranza
della televisione locale in ambito provinciale o territoriale;

il bando – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 14 marzo
2012, 5ª serie speciale – relativo all’assegnazione delle frequenze in tec-
nica digitale terrestre alle emittenti televisive locali della Puglia mette a
disposizione della Regione (territorio di rilevante vastità, lungo circa
400 chilometri) un numero di frequenze pari a 18, che in realtà si ridu-
cono a 16 poiché nel 2015 è prevista la riduzione di ulteriori frequenze.
Oltre a ciò, altri 10 canali saranno sottratti per altri servizi;

per l’assegnazione delle frequenze, il bando in questione mette a
disposizione 45 punti su 100 per chi ha una copertura regionale. Tuttavia
lo stesso bando, pur ammettendo una forma di intesa associativa tra più
televisioni di diverse province della Puglia – e in considerazione dell’in-
terpretazione che gli uffici ministeriali darebbero al bando – non darebbe
la possibilità di sommare il punteggio di ciascuna azienda televisiva, pro-
vinciale o territoriale, in un’associazione di intesa, ma il punteggio sa-
rebbe soltanto calcolato per un’azienda capofila, cioè un’azienda provin-
ciale o territoriale, anche se nell’intesa le aziende associate, insieme, co-
prono gran parte del territorio regionale;

considerato che:

le frequenze programmate per il digitale in Puglia, secondo l’inter-
pretazione degli uffici ministeriali, saranno esclusivamente a favore di
gruppi televisivi regionali e di altre aziende televisive provenienti da altre
regioni che sono presenti con impianti di alta frequenza sul territorio pu-
gliese e dove perlopiù si programmano televendite e messaggi promozio-
nali;

gli elementi di riferimento fino ad oggi presi in considerazione –
come a esempio la graduatoria regionale del Corecom – sono stati il nu-
mero dei dipendenti e il fatturato delle aziende televisive. Mentre per l’as-
segnazione delle frequenze regionali, cosı̀ come stabilito nel bando, di-
venta determinante la presenza territoriale di una singola azienda con co-
pertura regionale o di quelle aziende che fino alla pubblicazione del bando
hanno fatto intese con altre strutture aziendali operando con il passaggio
dei canali all’azienda capofila. Circostanza possibile solo per quei pochi
che sapevano dell’interpretazione che si sarebbe data al bando;

situazione di enorme gravità che riguarda non solo l’apparato tele-
visivo locale, che ha dato voce in tutti questi anni ai 100 campanili d’I-
talia, ma che, attraverso le norme del bando e le interpretazioni capestro,
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allo stesso fatto riferimento, impediscono di fatto alla vera emittenza lo-
cale di sopravvivere alla riforma del digitale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda farsi carico in via urgente di una
decisione volta a garantire il pluralismo dell’informazione del quale finora
si è fatto carico la televisione locale di dimensione provinciale;

se ritenga opportuno, per la certezza del diritto, adottare gli oppor-
tuni provvedimenti al fine di consentire, in un’associazione di intesa cosı̀
come prevista nel bando, la somma dei punteggi di ciascuna azienda tele-
visiva partecipante. Anche in considerazione del fatto che, ove non vi
fosse certezza e urgenza, le aziende televisive colpite da questo iniquo
trattamento si troveranno costrette ad adire tutte le sedi nazionali ed euro-
pee per tutelare la difesa del pluralismo e di una democrazia veramente
partecipata e vissuta.

(3-02765)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

solo in Puglia, solo nell’ultimo mese, solo da quanto è stato possi-
bile apprendere dalla stampa, si sono verificati 5 casi di suicidio in qual-
che modo collegabili alla crisi economica e alla mancanza di lavoro: Giu-
seppe Pignataro, 49 anni, Trani (Bat), Vincenzo Di Tinco, 60 anni, Ginosa
(Taranto), Antonio Maggio, 29 anni, Scorrano (Lecce), Pierluigi Manfredi,
34 anni, Scorrano (Lecce), Silvano Pajano, 28 anni, Presicce (Lecce), e
almeno due casi di tentato suicidio;

il fenomeno della disoccupazione e della perdita del posto di la-
voro è molto più drammatico e frequente nel Mezzogiorno d’Italia;

le modalità dei suicidi (impiccagione in 3 casi su 5) farebbero pe-
raltro pensare ad una tragica catena di emulazione;

nessuna risposta in termini di garanzia e ancor meno di posti di la-
voro è data dalle istituzioni ed in particolare dalla Regione Puglia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere un raccordo fra
le Regioni meridionali per dare vita ad un «piano del lavoro» che possa
quanto meno cominciare a dare risposte alla pressante richiesta dei giovani
meridionali;

se non intenda avviare con le stesse Regioni un percorso per garan-
tire borse di lavoro triennali per l’apprendistato, promuovendo anche pro-
tocolli di intesa con Confindustria, associazioni datoriali e privati in ge-
nere, oltre ad un’intesa con le banche di prossimità.

(4-07190)
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GIAMBRONE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare, della difesa e dello sviluppo economico. – Premesso che:

nel cuore della riserva naturale «Sughereta» nel territorio di Ni-
scemi (Caltanissetta), sarebbe prevista la costruzione di uno dei quattro
terminali terrestri del nuovo sistema USA per le «guerre stellari», denomi-
nato MUOS (Mobile user objective system);

tale stazione di telecomunicazioni potrebbe comportare rischi per
la popolazione e per l’ambiente dovuti all’irraggiamento e alle emissioni
elettromagnetiche;

potrebbero darsi, inoltre, effetti sul traffico aereo in quanto la po-
tenza del fascio di microonde del MUOS sarebbe in grado di provocare
interferenze nella strumentazione di bordo di un aeromobile che dovesse
essere investito accidentalmente. Queste eventualità non sono assoluta-
mente da considerarsi remote e trascurabili, visto che l’aeroporto di Co-
miso (Ragusa) verrebbe a trovarsi a poco più di 19 chilometri dal
MUOS e gli effetti per il traffico aereo del nuovo sistema di telecomuni-
cazioni satellitari sarebbero noti ai tecnici della Marina americana già da
alcuni anni;

considerato che:

in un primo tempo il sito sul quale doveva essere costruita la sta-
zione MUOS era quello della stazione aeronavale di Sigonella (Catania);

la scelta di dirottare la stazione MUOS a Niscemi sarebbe derivata
dalle risultanze di uno studio sull’impatto delle onde elettromagnetiche ge-
nerato dalle grandi antenne, eseguito da due aziende contractor, la AGI
(Analytical Graphics inc. di Exton in Pennsylvania) e la Maxim Systems
con sede a San Diego, in California, che elaborarono un modello di veri-
fica dei rischi di irradiazione sui sistemi d’armi, munizioni, propellenti ed
esplosivi: esse avrebbero raccomandato di non installare i trasmettitori in
prossimità di velivoli dotati di armamento. Da tale evidenza la scelta di
evitare l’allocazione del MUOS a Sigonella e spostarla a Niscemi;

il Presidente della Provincia di Ragusa ha incontrato a Palermo i
rappresentanti dell’Aeronautica militare e dell’Assessorato regionale alle
infrastrutture, i quali, stando a dichiarazioni di stampa, avrebbero negato
l’esistenza di interferenze tra il MUOS e l’aeroporto di Comiso. Il gruppo
consiliare IdV alla Provincia di Ragusa ha chiesto formalmente gli atti
comprovanti la compatibilità tra la stazione di telecomunicazioni MUOS
e l’aeroporto di Comiso ma, ad oggi, nessun atto è stato prodotto;

la normativa comunitaria e nazionale sanciscono il principio se-
condo cui l’interesse nazionale perseguito con la realizzazione dell’opera
pubblica deve comunque essere compatibile con l’interesse pubblico pre-
valente, costituito dalla tutela della salute e dell’ambiente,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti risultino corrispondenti al vero e se Ministri in in-
dirizzo ne siano a conoscenza;

quali provvedimenti, nell’ambito delle proprie competenze, inten-
dano adottare per far chiarezza sulla vicenda;
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quali indagini si intenda porre in essere al fine di verificare l’effet-
tiva compatibilità tra il MUOS e il funzionamento dell’aeroporto di
Comiso.

(4-07191)

FLERES. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

da oltre 20 anni i servizi di pulizia del teatro Massimo Bellini di
Catania sono stati affidati, con contratti d’appalto susseguitisi nel tempo,
a svariate società cooperative, che di volta in volta, provvedevano alla
riassunzione del personale con i criteri previsti dal contratto nazionale;

tutte le gare di appalto prevedevano l’espletamento di 4.390 ore
mensili di pulizie, occupando 30 persone distribuite secondo le seguenti
modalità: 22 lavoratori a 173 ore mensili e 4 lavoratori a 160 ore mensili
all’interno del teatro e delle sue molteplici proprietà;

sempre nelle gare di appalto si prevedevano gli interventi giorna-
lieri e quindicinali di vario genere e durata: la pulizia di tutti i locali,
gli accessori, le suppellettili, gli arredi, i tendaggi, i palchi e le platee. Ve-
niva prevista anche la presenza di 2 addetti durante le recite per interventi
nel palcoscenico e se necessario nei bagni ed in tutti gli altri locali;

il servizio, secondo capitolato, veniva svolto dall’impresa con pro-
pri mezzi tecnici, con proprio personale e a suo totale rischio, e anche i
materiali occorrenti per le pulizie, quali detergenti, deodoranti, disinfet-
tanti, carta igienica, saponette erano a carico dell’azienda vincitrice del-
l’appalto;

a seguito di riduzioni apportate negli anni alle ore di lavoro da
svolgere si è passati dalle 4.390 ore mensili dell’appalto del 2003 alle
2.860 ore dell’appalto del 2007-2008, fino a giungere alle 1.707 ore at-
tuali, pur essendo rimasto invariato l’oggetto delle prestazioni;

il personale che si trova ora nella spiacevole situazione di dover
ottemperare a tutto quanto previsto dal contratto d’appalto, ma con un
tempo certamente inferiore a quello necessario per l’espletamento dei ser-
vizi richiesti, ha motivato lamentele e perplessità alla direzione del teatro,
ma la risposta è stata la minaccia del licenziamento se non si fossero ade-
guati alle condizioni dettate dal capitolato dell’appalto 2011-2012 (peral-
tro non assegnato, in quanto in corso di aggiudicazione);

nella gara esperita, quella relativa al 2011-2012, sono state riscon-
trate delle anomalie relative agli eccessivi ribassi presentati da alcune ditte
partecipanti. Nonostante le recenti pronunce del Tribunale amministrativo
di Catania (ordinanza 1369/2011) e dal Consiglio di giustizia amministra-
tiva (ordinanza n. 54/2012), inaspettatamente la gara d’appalto non è stata
annullata, per mancato rispetto della par condicio tra tutte le ditte parte-
cipanti, ma si è provveduto unicamente a sottoporre a verifica le offerte
ritenute «preventivamente anomale», nonostante il capitolato prevedesse
di applicare la procedura di verifica della congruità delle offerte qualora
il ribasso avesse superato la soglia del 15,808 per cento,
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l’interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover avviare (visto anche

l’ordinanza 1369/2011 del Tribunale amministrativo di Catania) accurate
indagini per verificare se nella gara d’appalto 2011-2012 per i servizi di
pulizia del teatro Bellini di Catania, si siano riscontrate anomalie relative
agli eccessivi ribassi presentati da alcune ditte partecipanti e, se in caso
affermativo, non ritenga di dover annullare tale gara;

se non ritenga che il comportamento della direzione del teatro Bel-
lini sia da ritenersi deplorevole e passibile di pena per le minacce di licen-
ziamento rivolte ai lavoratori che da più di 20 anni prestano il proprio ser-
vizio nella struttura perché hanno presentato motivate lamentele circa
l’impossibilità di svolgere, nelle poche ore di lavoro attualmente ricono-
sciute, un lavoro qualitativamente eguale a quello svolto in passato.

(4-07192)

CARRARA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
in data 12 luglio 2010 il signor Luigi Natale Mandelli in qualità di

vigile del fuoco volontario chiedeva al Comando provinciale di essere in-
serito nel distaccamento di Madone (Bergamo) in qualità di personale vo-
lontario dei vigili del fuoco;

in data 10 maggio 2011 il Comando provinciale rispondeva affer-
mando che tale richiesta sarebbe stata valutata quanto prima;

il 28 ottobre 2011 il signor Mandelli scriveva nuovamente al co-
mando provinciale in quanto non aveva ancora avuto risposta e neppure
era stato convocato. Oltre tutto, lo stesso assisteva alla stabilizzazione
di nuove figure di Vigili del fuoco nel comando di interesse, nonché a di-
missioni di altri vigili del fuoco, con conferma del fatto che le stabilizza-
zioni non fossero bloccate ma vi fosse un avvicendamento di personale;

il 10 maggio 2011 il Comando provinciale giustificava il ritardo
nel dare risposta adducendolo ad insorte, gravi problematiche nel distacca-
mento e, tuttavia, lasciava intendere che la richiesta sarebbe stata evasa;

successivamente, nel gennaio 2012, al signor Mandelli, dietro
nuovo sollecito, anche per il tramite dell’avvocato Benedetto Bonomo, ve-
niva risposto dal distaccamento di Madone che l’istanza al Comando pro-
vinciale di Bergamo non aveva sortito alcuna concreta risposta,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare affinché si possa avere una risposta inerente al procedimento.

(4-07193)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02766, della senatrice Granaiola ed altri, sul carico tossico di-
sperso in mare nei pressi di Gorgona nel dicembre 2011.
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